
Draghi, aiuti alle imprese
ma non più a pioggia

Allo studio un nuovo decreto per i ristori alle aziende in crisi: “Finanziamenti specifici e mirati”
Le donne dem: “Dimenticate, se ne discuta in Direzione”. Azzolina: ho pagato la guerra sulla scuola

Cultura

Oggi fiducia al Senato. Salvini attacca l’euro. Patto tra Pd, M5S e Leu

Fondatore Eugenio Scalfari Direttore Maurizio Molinari

di Simonetta Fiori 

di Eugenio Scalfari

Un biglietto per Marte
Scatta la corsa degli astronauti

M i è venuto da pensare 
in che modo il primo 

uomo che apparve 
sulla Terra riuscì a vivere 
e a manifestare in qualche 
modo il suo pensiero. 
Il pensiero. Bisogna 
cominciare con il definirlo 
e per riuscire in questa 
spettacolosa novità 
la domanda che ci arriva non 
so da dove e non so perché 
si interroga esattamente 
sul pensiero: da dove viene? 
 ● a pagina 25

Savater e Sara
“Il nostro amore
oltre la morte”

di Ciriaco, Cuzzocrea, D’Argenio, Ginori, Lopapa, Mania, Petrini, Vecchio, Vitale e Zunino 
● alle pagine 2, 3, 7, 9 e 10 

L’analisi

Il mestiere
del guastatore

di Francesco Bei 

di Amedeo Balbi, Giada Lo Porto e Matteo Marini
● alle pagine 17 e 22 

Via alla selezione dell’Ente spaziale europeo

Il pensiero
e il fascino

della curiosità

di Bocci, Brera, Foschini e Tonacci ● alle pagine 4, 5 e 6 

L’ Italia è in buone mani. 
Il governo Draghi 

rappresenta una grande 
scommessa. Il Pd lo sosterrà 
con impegno e lealtà; con i suoi 
contenuti programmatici
e con i suoi ideali e valori.
 ● a pagina 8

di Nicola Zingaretti

k Il pianeta ripreso dalla sonda Hope degli Emirati Arabi Uniti
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Mercoledì 17 febbraio 2021 

N el giorno in cui il governo 
Draghi ottiene la fiducia 

parlamentare più larga della 
storia della Repubblica può 
sembrare un esercizio di stile 
interrogarsi sulle crepe in questo 
vasto arco di forze. Eppure la 
distanza tra i problemi dell’Italia 
e la furbizia della Lega impone 
di lanciare un avvertimento. 
 ● a pagina 23

N elle memorie 
sentimentali la chiama 

Pelo Cohete, con il nomignolo 
che aveva da ragazza. 
Solo alla fine diventa Sara. 
«È il nome di mia moglie», 
dice Fernando Savater.
 ● alle pagine 26 e 27

di Audisio e Retico
● alle pagine 30 e 31 

Vittoria ai Mondiali

Marta Bassino
un oro per due
nella gara folle

Resiste al vaccino. Aumentano le zone rosse

A Napoli variante inglese
mai trovata prima in Italia

La politica c’è
Noi alternativi

alla Lega

di Luca Fraioli
● a pagina 11 

Cingolani, appunti 
per una rivoluzione
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o saputo del Superbonus dai 
giornali e ho subito pensato 
di cogliere l’occasione per ri-
strutturare», racconta Alber-
to da Roma. «Informarsi non 
è stato facile, ogni giorno sor-
geva un nuovo dubbio. Per 

un primo momento ho pensato di lasciar per-
dere e aspettare che il Governo desse dettagli 
più chiari,  poi ho capito che affidarmi a un 
esperto sarebbe stata la cosa migliore. Facen-
do  una  ricerca  online  ho  trovato  Habitissi-
mo.it, mi hanno messo in contatto con un’im-
presa che mi sta seguendo, ed è comodo per-
ché sono loro a informarsi per me». Il Superbo-
nus, la maxi agevolazione fiscale del 110 per 
cento per migliorare le prestazioni energeti-
che, nonché l’adeguamento sismico, della pro-
pria abitazione a costo zero, a patto di migliora-
re di due classi energetiche o di saltare alla 
classe superiore facendo lavori trainati insie-
me a quelli trainanti, a distanza di nove mesi 

dalla sua introduzione, avvenuta il 19 maggio 
2020 con il decreto Rilancio, crea ancora parec-
chia confusione, tant’è che per fare chiarezza 
il Governo ha da poco lanciato il sito www.go-
verno.it/superbonus. Nonostante la complessi-
tà, l’interesse resta alto: «In meno di sei mesi, 
abbiamo ricevuto 33mila richieste di interven-
to per un valore di circa due miliardi di euro, e 
l’interesse cresce giorno dopo giorno», affer-
ma Anna Roscio,  responsabile Sales&Marke-
ting imprese di Intesa Sanpaolo, banca che ha 
attivato con Deloitte un servizio di assistenza 
online gratuito per i clienti sul Superbonus e 
gli  altri  bonus edilizi.  «La domanda più fre-
quente è: “ma se faccio questo lavoro, rientro 
nel Superbonus o in altri regimi fiscali?”». La 
differenza è sostanziale: «Con il Superbonus, il 
contribuente fa i lavori a costo zero, se invece 
il tipo di intervento rientra in un altro incenti-
vo, come l’Ecobonus, la percentuale di benefi-
cio fiscale è inferiore, e quindi dovrà pagare la 
differenza. Per questo, abbiamo previsto una 

fase di prevalutazione: il cliente si registra, in-
serisce i documenti relativi al cantiere, e De-
loitte dice in che tipo di regime ricade. Gli altri 
dubbi sono sui documenti da presentare, che 
non sono pochi, come l’asseverazione tecnica 
e il visto di conformità fiscale, e chi li rilascia».

Il privato, che per la prima volta si cimenta 
nella ristrutturazione, ha un po’ di difficoltà, 
come continua Anna Roscio, «a comprendere 
la norma, il regime fiscale e la documentazio-
ne da produrre. Le imprese hanno meno per-
plessità, anzi si rendono conto che praticare lo 
sconto in fattura diventa un servizio in più per 
essere scelti dai clienti, soprattutto in caso di 
lavori condominiali; inoltre la legge di Bilan-
cio, che ha prorogato il termine del Superbo-
nus al 30 giugno 2022, ha dato più tempo e 
tranquillità agli operatori». A fare gola è la pos-
sibilità di non anticipare soldi di tasca propria 
optando, al posto dell’utilizzo diretto della de-
trazione, per lo sconto in fattura o per la cessio-
ne del credito: «In termini di valori dei proget-

Il bonus è super
ma anche la burocrazia

Gli aiuti per l’efficienza energetica sono una grande occasione per migliorare le nostre case 
e fare ripartire l’economia. Purtroppo le disposizioni per ottenerli, arrivate con grande ritardo,

sono complicatissime. Non è certo un incentivo fai-da-te e anzi preoccupa gli stessi tecnici

di Francesca Gugliotta

Tra le novità introdotte dalla 
legge di Bilancio 2021, «la 
proroga del Superbonus di sei 
mesi, ovvero fino al 30 giugno 
2022», spiega l’avvocato 
tributarista Giorgio 
Mangiaracina. Novità anche sugli 
interventi incentivabili: 
«l’isolamento del tetto anche 
quando il sottotetto non è 
riscaldato, specifica fatta perché 
nella realtà la maggior parte di 
questi locali non ha 
riscaldamento». Tra i nuovi lavori 
trainati, «quelli per eliminare le 
barriere architettoniche, 
attraverso l’installazione di 
montacarichi, montascale e 
ascensori, per i portatori di 
handicap o per chi ha più di 65 
anni». La legge di Bilancio 
introduce anche il Bonus idrico, 
da sfruttare entro il 31 dicembre 
2021, «pari a mille euro per la 
sostituzione dei vecchi sanitari 
con nuovi modelli a scarico 
ridotto, e di rubinetti, soffioni 
doccia e colonne doccia con 
nuovi apparecchi a limitazione di 
flusso d’acqua, spese idrauliche e 
murarie e oneri di smontaggio e 
dismissione dei sistemi 
preesistenti compresi. Prorogato 
il Bonus mobili, la detrazione del 
50 per cento per l’acquisto di 
arredi e di grandi 
elettrodomestici di classe non 
inferiore alla A+ (A o superiore 
per i forni e lavasciuga), solo se si 
ristruttura, e con un tetto di spesa 
che passa da 10 a 16mila euro».

Design La copertina

kColonnine di ricarica 
elettrica e stufe
Tra i lavori trainati, le stazioni 
di ricarica per i veicoli elettrici, 
come quelle di Enel X, e le stufe 
ad alta efficienza, come il modello 
a pellet Tua di Unical
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Mobili nuovi, se si ristruttura
Prorogata la detrazione del 50 
per cento (tetto di spesa 16mila 
euro) per l’acquisto di arredi 
(in foto, il divano Gregory 
di Antonio Citterio per Flexform) 
ed elettrodomestici efficienti

.



ti, a oggi gli italiani si appoggiano alle imprese 
che fanno lo sconto in fattura, perché non si 
anticipa nulla e non si preoccupano della do-
cumentazione né dell’iter burocratico per il 
recupero del bonus fiscale. Come banca acqui-
stiamo il credito di imposta, offriamo l’assi-
stenza gratuita di Deloitte nel presentare i do-
cumenti, nella valutazione del regime fiscale 
e nel rilascio da parte di Deloitte del certifica-
to di conformità fiscale, che attesta che il cre-
dito di imposta è nel cassetto fiscale del ceden-
te e quindi è pagabile. Infine, aiutiamo impre-
se e privati con un finanziamento ponte, un 
anticipo per fare i lavori». 

La vera sfida diventa dunque quella di tro-
vare gli interlocutori giusti, sia dal punto di vi-
sta tecnico che fiscale: «Gli italiani cercano fi-
gure competenti», spiegano Alessandra Ceria-
ni e Antonio Piciocchi, partner di Deloitte; «in 
un primo momento abbiamo notato un forte 
senso di smarrimento e di diffidenza, anche 
frutto di una non agevole comprensione dei 

complessi parametri tecnici e dei requisiti fi-
scali nonché di una prassi stratificata nel tem-
po e sempre mutevole, con il tempo stiamo os-
servando  una  maturazione:  ci  troviamo  di  
fronte a un pubblico più consapevole». 

Il  principale ostacolo? «La comprensione 
delle norme e delle interpretazioni che si so-
no avvicendate. Un altro problema, mitigato 
dal ruolo degli istituti finanziari e di credito, è 
legato alla necessità di evitare esborsi moneta-
ri per cominciare i lavori, e alla conseguente 
richiesta, una volta iniziati i cantieri e sostenu-
ti i primi investimenti, di avere certezze rispet-
to all’effettiva opportunità di  certificazione 
del credito, che consente di fatto il riconosci-
mento del bonus e la possibilità di monetizzar-
lo». L’errore è dietro l’angolo: «Di recente è sta-
ta definita la perdita del Superbonus se si uti-
lizza un bonifico ordinario anziché un bonifi-
co parlante». In sintesi: «Non è un bonus adat-
to al fai da te».
©RIPRODUZIONE RISERVATA

kAspettando
la primavera
Tra i lavori trainati, 
la possibilità di installare 
le schermature solari, 
come la tenda a bracci 
Nodo di Gibus

jMeno sprechi di acqua
Il Bonus idrico è 
un’agevolazione per 
sostituire sanitari, 
rubinetti, soffioni 
e colonne doccia con 
modelli più efficienti, 
come quelli 
di Ideal Standard

Online approfondimenti sul Superbonus, 
quali gli interventi possibili e come ottenerlo. 
Inoltre, l’avvocato Giorgio Mangiaracina 
risponderà alle domande dei lettori, 
scriveteci a design@repubblica.it.

su design.repubblica.it
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l Infissi, detrazioni su misura
Gli infissi rientrano nel 110 per cento solo 
in alcuni casi, da approfondire con un tecnico. 
Per le porte interne la detrazione è 
comunque del 50 per cento. Sotto, la porta 
Exit di FerreroLegno nella finitura Iride Cipria, 
con la nuova maniglia Wind

La facciata ventilata
Isolare dall’esterno con la 
facciata ventilata, come questa 
villa progettata da Giuseppe 
Passaro. La parete è rivestita 
con il gres Mystone Quarzite 
Platinum di Marazzi

.


