
Superbonus, per Nomisma l’investimento avrà un ritorno economico triplicato 

(Fonte: https://www.corriere.it/)  

 

Quanto costa il Superbonus 110% 

Ogni euro speso dallo Stato per il Superbonus genera un valore economico di oltre tre 

euro. Nel dibattito in corso sui costi del superbonus entra ora uno studio di Nomisma, secondo il 

quale 38,7 miliardi di euro fino ad ora investiti dallo Stato a titolo di copertura dei lavori già 

conclusi o in via di conclusione hanno generato un valore economico pari a 124,8 miliardi di 

euro (cioè il 7,5% del PIL). A questo risultato si giunge sommando il valore dei servizi necessari 

al processo produttivo, stimati 56,1 miliardi. A questi si aggiungono 25,3 miliardi di euro 

generati dalla filiera delle costruzioni e infine le retribuzioni date a chi opera direttamente o 

indirettamente nel business portano a una maggior spesa per consumi e per le produzioni 

correlate a tali consumi per 43,4 miliardi di euro. Ma vediamo nello specifico alcuni dati della 

ricerca. 

 

La situazione a fine giugno 

Partiamo dagli ultimi dati sul ricorso al Superbonus da parte dei contribuenti. La fonte è Enea, 

che monitora le asseverazioni e ogni mese fornisce un riepilogo. A fine giugno risultavano 

conclusi 147 mila cantieri e di questi i condomini sono circa 20mila. Su queste operazioni 

sono maturate detrazioni per 27,4 miliardi. Se però si considerano i cantieri per cui sono state 

presentate asseverazioni a stato avanzamento lavori (è possibile presentarne due, la prima 

quando si sia giunti almeno al 30%, la seconda al 60% delle opere, ovvero dei pagamenti) si 

arriva a un impegno di spesa di 38,7 miliardi, ben 5,4 in più di quanto originariamente previsto. 

E di qui alla fine dell’anno (la stima è di Nomisma) saranno attivati oltre 63 mila cantieri, 

sempre che si sblocchino, aggiungiamo noi, le cessioni del credito. 

 

Il costo fiscale 

Nemmeno gli osservatori più critici del Superbonus hanno mai sostenuto che tutta la spesa 

sostenuta dallo Stato sia a fondo perduto, perché è evidente che ci sia anche un forte introito 

fiscale derivante dalle tasse che pagano imprese, professionisti e dipendenti coinvolti 

direttamente o indirettamente nei lavori. Lo studio di Nomisma cita una stima della Luiss 

effettuata a febbraio 2022 secondo la quale una spesa di 8,75 miliardi per il Superbonus avrebbe 

generato 16,6 miliardi di valore aggiunto nel triennio, altri 13,7 negli anni successivi; calcolando 

gli introiti dell’Erario il bilancio risulterebbe negativo per lo Stato per 811 milioni di euro, 

quindi meno del 10% della spesa. 

 

 

https://www.corriere.it/


Gli ingegneri 

Un altro studio citato da Nomisma è opera del Consiglio nazionale ingegneri e relativo ai dati 

2021. Il disavanzo stimato per lo scorso anno per le casse pubbliche è misurato in 6,4 

miliardi di euro. Una cifra però compensata da generazione di Pil oltre 12 miliardi e di valore 

aggiunto per 8,5 miliardi. Gli ingegneri calcolano in 4-5 anni l’orizzonte temporale entro cui il 

Superbonus risulta sostenibile, grazie a una domanda di riqualificazione che si manterrebbe 

elevata. 

 

Il bilancio ambientale 

Secondo le stime di Nomisma, i cantieri già chiusi hanno consentito di abbattere 242mila 

tonnellate di emissioni di Co2, equiparabile a quella ottenuta con 1,7 milioni di alberi, con un 

costo medio di 97 euro per tonnellata, a fronte dei 95 euro per tonnellata spesi in media 

dall’industria. Inoltre, poiché gli interventi consistono della riqualificazione di edifici esistenti, 

si può calcolare una riduzione del consumo di suolo. Infine le installazioni di fotovoltaico legate 

al Superbonus rappresentano la metà di quelle effettuate ogni anno. Per i proprietari di casa si 

stima un vantaggio di 500 euro all’anno sulla bolletta energetica e un risparmio complessivo 

quantificabile in 15,3 miliardi. Il dato di 500 euro conferma quanto sosteniamo da tempo: i 

lavori del superbonus si giustificano solo se sono più o meno gratuiti. Una famiglia, soprattutto 

se non è benestante, non farebbe mai lavori da 50mila euro spendendone in proprio 20mila euro 

per ammortizzarli in 40 anni. 

 

Valore sociale e occupazione 

Sempre secondo le stime di Nomisma il superbonus ha portato a una maggior occupazione 

stimabile in 634mila unità, 410mila dei quali nell’edilizia e 223mila nell’indotto. Va detto, 

aggiungiamo, che probabilmente questo è il motivo principale per cui con il Paese bloccato 

maggio 2020 fu lanciata la misura, ma resta l’interrogativo di che cosa succederà di questi 

occupati quando le agevolazioni nella misura attuale finiranno. Per quanto riguarda la platea di 

proprietari interessati dai lavori, in 484mila casi si tratta di famiglie con reddito inferiore a 

1800 euro al mese e che certo non potevano permettersi una ristrutturazione radicale della 

casa. Infine, l’istituto di ricerca bolognese calcola in 4,8 miliardi l’incremento di valore degli 

immobili interessati dalla riqualificazione energetica. 
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