
Superbonus, salta il tetto Isee per le villette. Come cambia il bonus per 

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

 

Accordo sul Superbonus 

Dopo settimane di discussioni e trattative, il governo e i rappresentanti dei partiti ancora 

lavorano sulla riformulazione e la definizione della manovra 2022, varata dal governo ormai il 

28 ottobre scorso. Un primo accordo sembra essere stato raggiunto in merito alle modifiche da 

apportare al Superbonus: niente tetto Isee per le villette, allargamento al fotovoltaico e 

lavori trainati allineati a quelli trainanti. L’intesta sarà tradotta in emendamento nel corso 

della giornata di lunedì 20 dicembre. Intanto, vediamo nel dettaglio come cambierà l’incentivo. 

Leggi anche: Bonus casa, i rischi (sottovalutati) sulla cessione del credito: i condomini 

rischiano in proprio 

 

Eliminato il tetto Isee per le villette 

Sarà possibile accedere al 110% per la riqualificazione energetica o la messa in sicurezza delle 

singole unità familiari fino al 31 dicembre 2022, senza nessun vincolo di reddito dei 

proprietari. Quello che era noto come il tetto Isee di 25 mila euro, varato dal governo nel 

disegno di legge di bilancio, è stato quindi abolito. 

Inoltre, il governo ha anche confermato che il vincolo dei lavori da completare scende dal 60% al 

30% con termine fissato al 30 giugno 2022 e, come richiesto dal Movimento 5 Stelle, gli 

interventi agevolati sulle villette non saranno più limitati alla prima abitazione. 

 

Costi della misura nel 2024 

A rallentare le trattative sul Superbonus nei giorni scorsi, è stata la questione dei costi della 

misura per il 2024: si tratta di 350 milioni di euro che saranno coperti utilizzando i fondi a 

disposizione del Parlamento per le modifiche alla legge di bilancio. 

 

L’approvazione del testo 

Una volta formalizzati gli emendamenti, per cui alcuni rappresentanti dei partiti temono 

qualche ripensamento, la commissione di bilancio del Senato darà inizio alle votazioni sulle 

modifiche. Il testo della manovra arriverà in Aula giovedì 23 dicembre, dove verrà siglato il 

voto di fiducia, e passerà al Parlamento per ottenere il via libera entro il 31 dicembre. 

 

Ape sociale per i lavoratori edili 

Non solo Superbonus, le discussioni tra governo e maggioranza hanno portato a un’intesa anche 

sul pensionamento dei lavoratori del settore dell’edilizia: sarà concesso loro di accedere 
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all’Anticipo pensionistico sociale (Ape sociale) avendo 63 anni di età e 32 anni di contributi - 

e non più 36. La commissione tecnica sui lavori gravosi, presieduta da Cesare Damiano, aveva 

chiesto di abbassare la soglia a 30 ma il compromesso è stato raggiunto a 32, con la 

soddisfazione del ministro del Lavoro, Andrea Orlando 

 

Prolungata l’esenzione della Tosap 

Si punta a prorogare anche nel primo trimestre 2022 l’esenzione della Tosap-Cosap, la tassa 

per l’occupazione di spazi e aree pubbliche, sospesa durante il periodo di emergenza Covid per 

consentire a locali e ristoranti di garantire un maggior numero di posti all’aperto. 

 

Bonus mobili 

La misura per l’acquisto dei mobili raddoppia: il governo ha raggiunto l’accordo per far salire 

il tetto di spesa da 5 mila euro, attualmente fissati dalla legge di bilancio, ai 10 mila euro 

 

 


