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Superbonus 110%, Tosi (M5S): “La proroga al 2023 sia
estesa a tutte le abitazioni”
di Redazione
21 Ottobre 2021 – 11:05

Liguria. “Nel documento programmatico di bilancio, che contiene le misure che
riguardano la nuova Legge di Bilancio, manca per ora il rinnovo per tutto il 2023 del
Superbonus 110% a tutte le unità abitative: sono esclusi gli edifici non condominiali.
Ritengo assurdo, per un territorio come quello italiano e in particolare per quello ligure,
composto da milioni di case unifamiliari e/o bifamiliari dal rischio sismico elevato in alcune
zone, che il Governo non estenda a tutti questa opportunità che avvantaggia tutti e non
danneggia nessuno”. Lo dichiara il capogruppo regionale del M5S Fabio Tosi.
“Il Superbonus 110% è una misura che è stata ideata ed è diventata realtà grazie al
MoVimento 5 Stelle. Questa misura significa crescita, aumento del Pil (12 miliardi stimati
solo nel 2021, secondo lo studio del CNI) ed è un’occasione per le aziende di poter
lavorare e assumere (153mila nuove assunzioni stimate per l’anno in corso). Ridurre oggi il
Superbonus significa venire meno agli impegni presi prima di tutto nei confronti delle
nuove generazioni nella lotta contro il riscaldamento globale. Significa tornare indietro,
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quando migliorare le condizioni della propria casa era una cosa da ricchi e molto spesso
favoriva il mercato nero per ottenere un piccolo sconto sul prezzo finale”.
“Siamo ancora in tempo per i correttivi e dunque invito i colleghi consiglieri di tutte le
forze politiche che siedono in Regione Liguria, a prendere posizione e a sostenere a gran
voce questa misura utile a cittadini, imprese e Stato. E soprattutto, invito il presidente
della giunta – grande sostenitore del Governo Draghi – nell’interesse di Regione Liguria,
delle imprese del territorio e dei liguri, a esortare il Governo al fine di allargare il
Superbonus a tutte le unità abitative nella Legge di Bilancio in discussione”.
“Ricordiamo bene le parole del presidente quando lo scorso febbraio aveva detto che la
misura è “un esempio concreto e funzionale delle politiche di cui abbiamo bisogno per il
rilancio del sistema” e “una parte di quello che dovremo fare nel prossimo futuro
costruendo un sistema coerente di strumenti per far ripartire l’Italia e l’Europa”. Ora
dimostri di aver compreso l’importanza di una misura cardine che ha permesso il rilancio
di un settore, quello edile, fino a pochi mesi fa in affanno, e di aver dato a migliaia di
famiglie l’opportunità unica di rendere le proprie case sicure e sostenibili”.
“Il mondo va avanti. E noi dobbiamo correre veloci, facendo investimenti intelligenti,
strategici e sostenibili. Serve coraggio: estendiamo il Superbonus 110% per tutti nel 2023
e negli anni a venire”, conclude Tosi.
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