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Decreto Aiuti quater: Novità
Decreto Aiuti quater: Superbonus
Novità sul Superbonus:

si anticipa la rimodulazione al 90% per le spese sostenute nel 2023 per i condomini
si introduce la possibilità, anche per il 2023, di accedere al beneficio per i proprietari di
singole abitazioni, a condizione che si tratti di prima casa e che i proprietari stessi non
raggiungano una determinata soglia di reddito (15mila euro l’anno, innalzati in base al
quoziente familiare)
il superbonus si applica invece al 110 per cento fino al 31 marzo 2023 per le villette
unifamiliari che abbiano completato il 30 per cento dei lavori entro il 30 settembre 2022.
Vediamo alcuni dettagli.

Secondo i calcoli del Ministro Giorgetti il superbonus ha sforato di circa 38 miliardi, pertanto
per non pesare sulla prossima legge di bilancio, il Governo con la misura cerca di ridurre i
costi dell'incentivo.

Il regime transitorio del superbonus si concretizza in una clausola che mantiene il 110%
anche il prossimo anno per chi alla data di entrata in vigore del decreto abbia già effettuato
la comunicazione di inizio lavori (Cila) o presentato la documentazione necessaria negli
interventi di demolizione e ricostruzione.

Il bonus continuerà a essere al 110%, fino al 2025 per gli interventi realizzati dalle Onlus
sulle strutture sociosanitarie.

Per le villette resta la proroga al 31 marzo 2023 per il completamento dei lavori di chi, al 30
settembre, aveva raggiunto il 30% degli interventi.

Mentre per i nuovi interventi arriva l’incentivo al 90%, con un doppio vincolo, le
riqualificazioni potranno riguardare solo le unifamiliari utilizzate come prima casa da
contribuenti che non superano una certa soglia di reddito.

Per calcolare la soglia fissata a 15.000 euro occorrerà sommare tutti i redditi della famiglia e
dividerli poi per un coefficiente determinato dal numero di membri del nucleo famigliare.

Secondo la bozza del decreto, il coniuge aggiunge un punto al denominatore, un terzo
componente, come un figlio, aggiunge uno 0,5 mentre per i componenti successivi al terzo,
come ad esempio un secondo figlio, si torna all'unità.

(fonte Fisco e Tasse)




