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ALLE 15 IN CONSIGLIO DEI MINISTRI

Bonus da 200 euro, accise sulla
benzina e pensioni: cosa c’è nel
decreto Aiuti bis
04 agosto 2022 • 14:02

Foto Agf

Sono in corso gli ultimi ritocchi da parte del governo al decreto
Aiuti bis, il provvedimento da 14,3 miliardi per sostenere famiglie e
imprese colpite dalla crisi energetica e dall’aumento dei prezzi. Il
decreto includerà misure sul cuneo fiscale, sulle pensioni, le
bollette, interventi per la siccità.
Alle 15 il Consiglio dei ministri dovrebbe riunirsi per l’approvazione
definitiva. Successivamente, i provvedimenti saranno illustrati in una
SPIDER-FIVE-134423226

conferenza stampa a cui parteciperà il presidente del Consiglio Mario Draghi, il
ministro dell’Economia Daniele Franco e quello per la Transizione ecologica
Roberto Cingolani.
Il decreto stanzia una cifra cinque volte superiore alle stime circolate a fine
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Ultimo ritocchi al provvedimento da 14,3 miliardi per sostenere famiglie e
imprese in difficoltà per la crisi energetica e l’aumento dei prezzi:
l’approvazione prevista per oggi pomeriggio, seguita da una conferenza
stampa di Draghi, Franco e Cingolani
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luglio. Un vero e proprio “tesoretto” per la cui distribuzione, Draghi ha accolto
diverse richieste fatte dai sindacati, dall’intervento sulle pensioni all’estensione
del bonus da 200 euro, ma non tutte le organizzazioni confederali sono
soddisfatte del risultato.

ECONOMIA

Decontribuzione e
rivalutazione delle
pensioni, all’ultimo
Draghi soddisfa i
sindacati
GIOVANNA FAGGIONATO

LE MISURE
Gli ultimi dettagli vengono messi a punto in queste ore e le bozze che circolano
sono ancora soggette a modifiche, ma questi sono i principali interventi che con
ogni probabilità saranno confermati.
Pensioni – La rivalutazione delle pensioni, prevista per gennaio, sarà
anticipata di tre mesi. Le pensioni erogate aumenteranno così del 2 per
cento a partire da ottobre.
Bonus 200 euro – Il bonus da 200 euro, la cui erogazione è prevista da luglio
e ottobre, sarà esteso retroattivamente anche alle categorie che ne erano
state, come precari, stagionali e altre figure.
Decontribuzione – Al posto della proroga del bonus fino a dicembre, il
governo dovrebbe approvare un ulteriore aumento di un punto
percentuale della decontribuzione fino al mese di dicembre. Lo scontro sul
pagamento dei contributi passerebbe così dallo 0,8 all’1,8 per cento, per un
costo totale di 1,6 miliardi di euro. La misura dovrebbe riguarda i redditi
inferiori ai 35mila euro l’anno.
Fringe benefit – Aumenterà la quota di bonus aziendali non soggetta a
tassazione, dagli attuali 258 euro a 516, cifra già raggiunta nel 2020 con

Accise – Circa 900 milioni di euro dovrebbero essere stanziati per prorogare
di un altro mese lo scontro di 30 centesimi sulle accise sulla benzina. La
misura dovrebbe essere estesa dal 21 agosto al 20 settembre.
Contratti energetici – Fino al 31 ottobre, il decreto sospenderà il diritto delle
aziende fornitrici di energia di cambiare unilateralmente i contratti nella
parte che riguarda i prezzi delle forniture, anche dove esplicitamente
previsto.
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Accoglienza – Il ministero dell’Interno riceverà un finanziamento aggiuntivo
di 50 milioni di euro per dotare di ulteriori 8mila posti il sistema
dell’accoglienza degli stranieri.
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l’emergenza Covid.
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Bonus psicologo e trasporti – Entrambi i bonus, il secondo introdotto, nel
primo decreto Aiuti saranno rifinanziati. Il bonus trasporti dovrebbe
passare da 79 a 180 milioni, mentre per il bonus psicologo non sono state
ancora precisate cifre.
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Ex Alitalia, il problema
della vendita di Ita
finisce nella campagna
elettorale: cosa
succede ora
DANIELE MARTINI

LE REAZIONI
Il sindacato Uil, l’associazione costruttori e il Movimento 5 stelle criticano le
bozze del decreto accusandole di mancanza di incisività su diversi temi. Il più
duro è il segretario della Uil Pierpaolo Bombardiere che parla di «elemosina» e
dice che il governo si dovrebbe vergognare.
Bombardieri accusa in particolare la rivalutazione delle pensioni, che sarebbe
insufficiente a proteggere i più anziani dall’attuale crisi, e la decontribuzione, che
secondo uno studio del sindacato, porterebbe in media meno di cento euro ogni
sei mesi nelle tasche dei lavoratori.
L’associazione costruttori Ance e i parlamentari del Movimento 5 stelle sono
invece uniti nel chiedere un intervento sulla cessione dei crediti legata al
superbonus, limitata dal governo Draghi con la giustificazione delle numerose
truffe compiute e che ora minaccia di fallimento numerose imprese.
Federica Brancaccio, presidente dell’Ance, parla di «ultima opportunità» per
sbloccare un meccanismo che «è fonte di grandi disagi per le famiglie e le
imprese».

Sulla tassa di
successione le ricette
della destra ci isolano
in Europa
GIOVANNA FAGGIONATO
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“Mi auguro che il Governo voglia tenere fede all’impegno assunto dal Presidente del
Consiglio Mario Draghi di voler intervenire tempestivamente per evitare il fallimento di
migliaia di imprese che hanno immagazzinato i crediti ma che ora non riescono più a
monetizzarli. Una situazione che mette a rischio il proseguimento dei lavori e la
sopravvivenza delle stesse imprese”, prosegue la Presidente dei costruttori. Per
risolvere la grave situazione di stallo che si è andata a creare negli ultimi mesi a causa
delle continue modifiche normative “occorre modificare il meccanismo della
responsabilità solidale che di fatto impedisce a nuovi acquirenti di accedere al credito”.
“Le frodi non si combattono facendo fallire le imprese e mettendo in difficoltà le
famiglie” ribadisce Brancaccio. “Come Ance siamo stati i primi a segnalare mesi fa i vuoti
nella normativa di alcuni bonus edilizi a causa dei quali sono scaturite la gran parte delle
frodi ai danni dello Stato, il Superbonus peraltro non è tra questi. Ma con il recente
Decreto antifrode questi errori sono stati corretti e non c’è ragione ora per mantenere
l’estensione del principio della responsabilità solidale anche ai successivi acquirenti
bloccando di fatto il meccanismo della cessione del credito”. Secondo la Presidente
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“Questa è l’ultima opportunità che abbiamo per sbloccare realmente il meccanismo
della cessione del credito che sta paralizzando gli interventi di Superbonus già avviati ed
è fonte di grandi disagi per le famiglie e le imprese”. A spiegarlo è la Presidente
dell’Ance, Federica Brancaccio, a poche ore dalla riunione del Consiglio dei Ministri
nella quale sarà esaminato il nuovo Decreto legge Aiuti bis.
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Ance, inoltre, “occorre ampliare la capacità di acquisto da parte degli istituti di credito
che hanno in pancia grandi liquidità mentre le imprese sono in sofferenza”.
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“I dati dell’occupazione e della crescita del Pil dimostrano che il Superbonus seppur con
alcuni limiti e miglioramenti da apportare è stata e rimane una grande misura di crescita
per il Paese. Invito quindi a non farne oggetto di scontro politico e a lavorare tutti per
creare un sistema efficiente e virtuoso a vantaggio dell’intera collettività”, conclude
Brancaccio.
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Banca Generali: raccolta netta
luglio a 543 mln

Fineco: raccolta netta luglio a
988 mln, +8% a/a

Banca Generali ha registrato una
raccolta netta totale a luglio pari a 543
milioni di euro. Si è registrato un forte

Fineco ha registrato una raccolta netta
pari a 988 milioni di euro nel mese di
luglio 2022, segnando +8% a/a da 919
milioni
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Superbonus,
ANCE: per lo
Stato incassi pari
a 30%
extragettito
Con un beneficio per le casse statali stimato a 4,2 miliardi di euro
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(Teleborsa) - Il settore delle costruzioni ha contribuito per il 30%
casse statali stimato a 4,2 miliardi di euro. Lo rivendica l'Associazione
nazionale dei costruttori (ANCE) in un rapporto stilato in vista del dl Aiuti bis
approvato ieri in Consiglio dei Ministri.

In particolare, a concorrere al risultato, secondo il rapporto, 1.374,5 milioni di
gettito Iva e 2.845 milioni di Irpef e Iva derivante dai maggiori consumi degli
occupati negli interventi legati al Superbonus. Inoltre - sottolinea la nota dei
costruttori - "se si considerano gli ulteriori effetti positivi derivanti dai
contributi previdenziali e assistenziali, nonché le imposte pagate dalle
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Nikkei 225

28.176

+0,87%

Swiss Market
Index*

11.203

+0,21%

imprese coinvolte nel processo realizzativo, le entrate ascrivibili al
Superbonus 110% raggiungono circa 6,4 miliardi".
Una situazione paradossale, come ha rilevato nelle scorse ore, la Presidente
dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE), Federica Brancaccio, la
quale ha sottolineato come il comparto delle costruzioni, nonostante abbia
SPIDER-FIVE-134456513

generato un extragettito del 30% proprio grazie al superbonus, è rimasto
incagliato nelle sabbie mobili delle continue modifiche al meccanismo di
cessione del credito che, di fatto, hanno paralizzato il mercato.
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Superbonus, no del governo a
proroga

In particolare, a concorrere al risultato, secondo il rapporto, 1.374,5 milioni di
gettito Iva e 2.845 milioni di Irpef e Iva derivante dai maggiori consumi degli
occupati negli interventi legati al Superbonus. Inoltre - sottolinea la nota dei
costruttori - "se si considerano gli ulteriori effetti positivi derivanti dai
contributi previdenziali e assistenziali, nonché le imposte pagate dalle
imprese coinvolte nel processo realizzativo, le entrate ascrivibili al
Superbonus 110% raggiungono circa 6,4 miliardi".

21/06/2022

Superbonus, De Lise: "Edilizia
a rischio default"
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Proprio ieri sul tema era intervenuto anche il leader del Movimento
Cinquestelle, Giuseppe Conte. "Per mesi il governo ha demonizzato il
Superbonus voluto dal Movimento 5 stelle. Ora grazie a quella misura abbiamo
le risorse per aiutare famiglie e imprese alle prese con rincari e bollette”, ha
detto in un video su Facebook mostrando l’apertura del Sole24ore che ieri
titolava ‘fisco boom con il superbonus’.
“Non dimentichiamo che quel 6,6% in più di Pil che abbiamo fatto nel 2021rivendica Conte – è in buona parte dovuta al superbonus, non dimentichiamo i
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Una situazione paradossale, come ha rilevato nelle scorse ore, la Presidente
dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE), Federica Brancaccio, la
quale ha sottolineato come il comparto delle costruzioni, nonostante abbia
generato un extragettito del 30% proprio grazie al superbonus, è rimasto
incagliato nelle sabbie mobili delle continue modifiche al meccanismo di
cessione del credito che, di fatto, hanno paralizzato il mercato.
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630mila nuovi occupati nel settore delle costruzioni e nei settori indotti e
collegati".
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Superbonus 110%, il dossier
ANCE con le ultime novità
L'Associazione pubblica un utile riepilogo delle più recenti circolari e risposte
dell’Agenzia delle Entrate sull’utilizzo dell’agevolazione fiscale
di Redazione tecnica - 04/08/2022
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IL NOTIZIOMETRO

 Superbonus 110%, gli ultimi aggiornamenti:
il Dossier ANCE

-134405718

In sintesi, questi i contenuti del Dossier:
Circolare AdE n. 19/E del 27 maggio 2022
Circolare AdE n. 23/E del 23 giugno 2022
Risposta n. 340/2022 – Superbonus per le onlus
Risposta n. 341/2022 – Immobili vincolati e interventi trainati
Risposta n. 342/2022 – Aziende pubbliche di servizi alla
persona
Risposta n. 358/2022 – Utilizzo parziale del credito in
compensazione
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tra normative e concreta applicazione delle detrazioni
 Districarsi
fiscali legate al Superbonus 110% non è sempre facile. Proprio con
di rendere il quadro di più semplice interpretazione e
 l’obiettivo
utilizzo, ANCE ha pubblicato un Dossier Superbonus 110%
a luglio 2022, contenuente un focus sulle recenti circolari
 n.aggiornato
19/E del 27 maggio 2022 e n. 23/E del 23 giugno 2022, e sulle
 ultime risposte dell’Agenzia delle Entrate sempre sul tema.
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Risposta n. 369/2022 – Serramenti, chiusure oscuranti,
schermature
Risposta n. 375/2022 – Sismabonus 110% pertinenze di mini
condominio
Risposta n. 376/2022 – Unità indipendente locata a persona
fisica
Risposta n. 380/2022 – Unità immobiliare indipendente locata al
socio
Risposta n. 384/2022 – Sismabons acquisti e data del rogito

Le circolari
In relazione alla circolare n. 19/E del 27 maggio 2022, ANCE fornisce
una sintesi sui contenuti più significativi del documento, comprese le
tempistiche relative alle modalità applicative del Superbonus, alla luce
degli ultimi interventi normativi.
In particolare, nel dossier si parla degli aggiornamenti su:
Sconto in fattura;
Divieto di cessione parziale del credito, specificando le
differenze tra invio delle comunicazioni prima e dopo il 1
maggio 2022;
Visto di conformità e attestazione di congruità dei costi, con
uno schema che distingue tra:
Bonus Edilizia (art.16bis TUIR-DPR 917/1986);
Ecobonus e Sismabonus ordinari (artt.14 e 16 DL
63/2013, conv. Legge 90/2013);
Bonus Facciate (art.1 co. 219 e sgg. Legge 160/2019);
Superbonus 110% (art.119 DL 34/2020, conv. Legge
77/2020).
Acquisto/realizzazione di box pertinenziali;
Modifiche alla cessione del credito/sconto in fattura;
In riferimento alla Circolare n. 23/E del 23 giugno 2022, ANCE
ricorda che il provvedimento interviene su beneficiari, edifici
interessati, interventi, spese ammesse all’agevolazione, opzione per lo
sconto in fattura o la cessione del credito, e adempimenti procedurali.
Offre una ricognizione dei principali chiarimenti sui diversi ambiti
applicativi del Superbonus, dall’aspetto soggettivo a quello oggettivo e
procedurale.

fruizione del 110% da parte di utilizzatori di immobili delle
imprese, con una disamina delle varie casistiche;
calcolo delle spese massime agevolabili per gli Enti del terzo
settore (tra cui le ONLUS che operano in ambito sanitario) su
immobili ad accatastamento unico, sul quale è stato precisato, tra
l’altro, che l’accatastamento imposto dalla norma nelle categorie
B/1, B/2 o D/4 deve sussistere sin dall’inizio dei lavori, per cui
un eventuale cambio di destinazione d’uso deve essere
effettuato prima dell’avvio dell’intervento agevolato;
la possibilità di fruire del 110% anche su immobili ad
accatastamento provvisorio, quali F/2 “unità collabenti” e F/4
“unità in corso di definizione” e, a determinate condizioni,
anche F/3 che invece sembrava escluso dall’incentivo, perché
riconducibile “a unità in corso di costruzione”;
le modalità operative, anche in termini di cessione del
credito/sconto in fattura, in presenza di un General Contractor
che svolge l’attività di coordinamento con i vari professionisti
coinvolti. Di particolare rilevanza la possibilità del General
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Tra le precisazioni maggiormente interessanti, vengono segnalate quelle
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Contractor, fortemente sostenuta dalla stessa ANCE, di poter
saldare i professionisti, ribaltandone il costo al condominio
committente, operando anche su questo onere lo sconto in fattura
sistema della responsabilità “soggettiva” e “in solido” che
ruota intorno al meccanismo della cessione dei bonus. Si tratta di
una questione abbastanza spinosa e che genera non poche
perplessità, tanto che ANCE sta agendo presso l’Agenzia e il
MEF per aprire un confronto proficuo sul tema.

Le Risposte dell’Agenzia delle Entrate
Il Dossier prosegue con un riepilogo delle più recenti risposte
dell’Agenzia delle Entrate relative all’applicazione del Superbonus
110% in presenza di differenti condizioni e di cui abbiamo anche noi
effettuato una disamina in diversi articoli:
Risposta n. 340/2022 – Superbonus 110% per le Onlus
La risposta specifica le condizioni che consentono alle Onlus,
che intendano effettuare interventi agevolati al 110% sui propri
immobili, di calcolare i limiti di spesa nel particolare modo
previsto dal comma 10-bis dell’art. 119 del DL 34/2020, devono
sussistere sin dal 1° giugno 2021 (data di entrata in vigore del
comma 10-bis citato) e devono permanere per tutta la durata del
periodo di fruizione del Superbonus.
Risposta n. 341/2022 – Immobili vincolati e interventi trainati
L’Agenzia spiega che il Superbonus è applicabile a interventi
“trainati” per il proprietario di un'unità sita in un condominio
tutelato ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio
(Dlgs. 42/2004) su cui non è possibile effettuare l’intervento
"trainante” (posa di un cappotto sulla facciata esterna), a
condizione che gli interventi trainati assicurino il miglioramento
di due classi energetiche dell'intero edificio o, se non possibile,
il conseguimento della classe energetica più alta. Rimangono
escluse l’installazione di impianti solari fotovoltaici e sistemi di
accumulo integrati e l’installazione di infrastrutture per la
ricarica di veicoli elettrici.
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Risposta n. 358/2022 – Utilizzo parziale del credito in
compensazione
In questa risposta, il Fisco specifica che il credito d’imposta
derivante da cessione o sconto che sia stato parzialmente
utilizzato va riversato all’Erario solo in caso di fruizione non
corretta. Quindi in caso di non accettazione da parte delle
banche di una parte del credito, non è possibile riversarlo al
Fisco al fine di ripristinare il credito originario per concordare
una nuova cessione.
Risposta n. 369/2022 – Serramenti, chiusure oscuranti e
schermature solari
Come riportato dal Fisco, il beneficiario che effettua la
sostituzione dell’impianto termico con pompa di calore come
intervento “trainante” può effettuare, come intervento “trainato”,
la sostituzione di finestre comprensive di infissi, compresa
l’installazione di scuri, persiane e cassonetti incorporati al
telaio. Massimale a parte per le chiusure oscuranti e per le
schermature solari se vengono installate disgiuntamente.
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Risposta n. 342/2022 – Aziende Pubbliche di Servizi alla
persona
Niente Superbonus 110% per le Aziende pubbliche di servizi
alla persona (Asp) in quanto non espressamente ammesse tra i
soggetti legittimati a fruire della detrazione potenziata ai sensi
del comma 9 dell’art. 119 del DL 34/2020.
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Risposta n. 375/2022 – Sismabonus 110% su pertinenze in mini
condominio
Si specifica che la proroga del Superbonus sino al 2025 con
decalage della percentuale di detrazione a favore dei condomini,
vale anche per gli interventi agevolati effettuati sulle pertinenze
di tali unità, collocate in un edificio diverso. Nella risposta si
forniscono indicazioni per interventi Super Sismabonus su questa
tipologia di edifici.
Risposta n. 376/2022 – Unità indipendente locata a persona
fisica
I requisiti e le condizioni per l’accesso al Superbonus in caso di
un’unità abitativa «funzionalmente indipendente» e con «uno o
più accessi autonomi dall'esterno» e locata regolarmente, nel
caso in cui l’edificio sia composto da più unità immobiliari di
proprietà di una società.
Risposta n. 380/2022 –Unità indipendente locata al socio
Parere opposto nel caso in cui Il Superbonus sia chiesto dai soci
di una società che detiene l’immobile su cui si vogliono
realizzare gli interventi: in questo caso nessun accesso alle
agevolazioni, anche se la predetta unità è funzionalmente
indipendente.
Risposta n. 384/2022 – Sismabonus acquisti e data del rogito
Niente Sismabonus acquisti potenziato all’acquirente di
un’abitazione demolita e ricostruita dall’impresa di costruzione
in chiave antisismica, se il rogito è stipulato dopo il 30 giugno
2022. In questo caso è possibile applicare la detrazione di cui
all’art. 16, co. 1-septies, del DL 63/2013, con aliquota del 75%
o dell’85% a seconda che gli interventi di riduzione del rischio
sismico eseguiti sugli immobili acquistati abbiano determinato,
rispettivamente, il passaggio a 1 o a 2 classi di rischio
inferiore), in vigore fino al 31 dicembre 2024, ed esercitare,
anche in tal caso l'opzione per lo sconto in fattura.
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