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ECONOMIA

Superbonus, arriva l'accordo tra Banca Carige e Ance
per sostenere le imprese edili liguri
08/09/2021 ore: 17.44
di Silvia Isola 

GENOVA - E' stato siglato un importante
accordo tra Banca Carige e Ance Liguria per
sostenere le imprese di costruzioni
nell’accesso al Superbonus e alle nuove
agevolazioni �scali per l'edilizia. L'intesa
consentirà un supporto necessario per le
imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori
coperti dalle agevolazioni �scali introdotte dal
Decreto Rilancio. In queste settimane, tutti i
condomini stanno discutendo della possibilità

di usufruire dell’agevolazione che eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1°
luglio 2020 al 30 giugno 2022 per speci�ci interventi in ambito di ef�cienza energetica, di interventi
antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici
negli edi�ci. 

"Ci troviamo davanti ad un momento molto particolare con una grande opportunità da cogliere
pienamente che è quella del Superbonus e di tutti gli interventi collegati. Serve un dialogo forte tra le
imprese e Banca Carige per dare concretezza a questo incontro, serve la �nanza per sostenere questo
volano", commenta a Primocanale  Gianluca Guaitani, chief commercial of�cer di Banca Carige.
"L'accordo  prevede l'ascolto dell'impresa, la comprensione del bisogno dell'impresa e la capacità di
rispondere anche in tempi brevi. Ci siamo impegnati ad esempio con il canale privilegiato per gli
associati anche ad un incontro entro 24 ore dal primo contatto, quindi cerchiamo di dare una velocità a
questa risposta". 

L'intervento rappresenta una boccata d'ossigeno per le imprese e colma un gap del Superbonus. "Le
imprese non hanno la forza �nanziaria per affrontare un lavoro magari da un milione di euro e arrivare
al saldo del 30% senza avere ristori. Banca Carige è la banca del territorio e la ringraziamo per questo
appoggio", spiega  Emanuele Ferraloro, presidente Ance Liguria, l'associazione nazionali costruttori
edili. "A livello nazionale Enea ci ha comunicato che gli interventi ad oggi sono circa 37 mila per un
totale di circa 7 miliardi di euro, ma in Liguria siamo in coda rispetto alla media nazionale, in "zona
retrocessione": sono circa 353 gli interventi per un ammontare di poco superiore ai 50 milioni di euro,
numeri troppo bassi per una regione come la nostra". 
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Superbonus: Liguria terz'ultima in Italia per interventi
Lavori per 53 milioni a fine agosto

- Redazione ANSA - GENOVA

(ANSA) - GENOVA, 08 SET - Dal primo luglio al 31 agosto 2021 la Liguria è passata da 232 a 356
interventi di efficientamento energetico degli edifici effettuati o in corso attraverso il superbonus al 110%
e da un ammontare corrispondente di 35 milioni di euro di lavori a 53 milioni (di cui 33 già realizzati), ma
nonostante il boom del più 53% dei cantieri la Regione continua a essere al terz'ultimo posto in Italia nella
graduatoria delle Regioni che hanno usufruito del superbonus, seguita solo da Molise e Valle D'Aosta. E'
il quadro emerso dai dati Enea-Mise analizzati durante la presentazione di un accordo tra Ance Liguria e
Banca Carige per favorire l'accesso alla detrazione fiscale.
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    Al momento in Liguria sono 65 i condomini che hanno beneficiato del superbonus, 174 gli edifici
unifamiliari e 117 le unità immobiliari funzionalmente indipendenti. L'investimento medio per la
riqualificazione energetica dei condomini in Liguria è stato di 403 mila euro, degli edifici unifamiliari 97
mila e delle unità immobiliari funzionalmente indipendenti 84 mila euro. La percentuale riferita ai
condomini è in aumento anche se costituisce ancora il 13% a livello italiano (era il 7,3% agli inizi di
febbraio) e il 18% in Liguria, una quota più bassa rispetto a quella registrata per gli edifici unifamiliari e
unità immobiliari indipendenti. (ANSA).  
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Superbonus 110%, Liguria ancora diffidente: terzultima in
Italia per interventi. Ma richieste stanno aumentando
di Giulia Mietta
08 Settembre 2021 – 13:29

Liguria. Risultano aumentati da 232 a 356 gli interventi legati al Superbonus 110%
in Liguria tra luglio e agosto 2021, per un ammontare complessivo di 53 milioni di euro
(dai 35 milioni precedenti). Ma la nostra regione è tra quelle in Italia che meno hanno
sfruttato, fino a ora, l’opportunità legata al Decreto Rilancio: dietro di noi soltanto
il Molise e la Valle D’Aosta. Regioni simili in termini di popolazione come le Marche, ad
esempio, vedono 874 interventi per 111 milioni di euro di investimenti.

I  dati  sono stati  presentati  e commentati  oggi  nella sede di  Banca Carige a Genova.
Secondo  Gianluca  Guaitani,  direttore  commerciale  di  Carige,  “i  numeri  sono
comunque destinati a crescere – afferma – recupereremo nei prossimi mesi perché dal
nostro  osservatorio  possiamo  dire  che  c’è  un certo  dinamismo,  quella  che  stiamo
mettendo in atto è un’azione di sostegno concreta affinché il territorio non perda queste
opportunità, inoltre stiamo guardando a quelle future che arriveranno con la messa a terra
del Pnrr”.

Ma come mai, fino a oggi, la Liguria ha fondamentalmente snobbato il Superbonus 110%?
Prova a fare il punto Emanuele Ferraloro, presidente di Ance Liguria, l’associazione che
riunisce le aziende di costruzione: “I motivi sono molti – ragione – e il  primo forse è
l’atavica diffidenza ligure nei confronti di novità di tipo finanziario, soprattutto di fronte a
questioni apparentemente molto complicate come il Superbonus 110%, non a caso in molti
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hanno preferito usufruire del bonus 90% per le ristrutturazioni di palazzine e condomini”.

Ma ci sono altre motivazioni: innanzitutto la burocrazia. “Nella nostra regione molte delle
carte,  conformità,  accatastamenti,  pertinenze e così  via,  necessarie per presentare le
domande sono di difficile accesso perché solo pochi Comuni hanno gli archivi
digitalizzati – continua Ferraloro – quindi per le verifiche di comunità ci sono stati molti
stand by, le recenti semplificazioni introdotte dal dl 77/2021, con la creazione della Cilas,
sveltirà molte pratiche e darà un’ulteriore accelerazione”.

Un  altro  motivo  è  di  tipo  contestuale:  “Tra  gli  edifici  che  potrebbero  sfruttare  il
Superbonus  110% ci  sono molte  palazzine  con seconde case e gli  amministratori
condominiali hanno potuto svolgere le assemblee soltanto da giugno in poi, con la
presenza dei proprietari arrivati da fuori – osserva il presidente di Ance Liguria – quindi
sono convinto che molte richieste debbano ancora maturare”.

Da non tralasciare le difficoltà legate ai paletti della Sovrintendenza: le case vincolate
(che in Liguria rappresentano la stragrande maggioranza) non possono essere soggette al
rifacimento dei cappotti esterni. Recentemente le associazioni di categoria come Ance
Liguria – ma non solo – hanno chiesto e ottenuto all’ente di essere più flessibile e valutare
le ristrutturazioni caso per caso.

L’intesa tra Ance e Carige si estende quindi a tutte le Ance provinciali della regione, che
intende offrire soluzioni mirate ad affiancare il mondo dell’edilizia nel complesso iter
per  usufruire  dei  crediti  d’imposta  previsti  dai  Decreti  in  vigore,  opportunità
interessanti  ma  che  richiedono  strumenti  e  competenze  specifiche  per  affrontare  il
complesso delle prescrizioni di natura normativa, fiscale e tecnica introdotte dalla nuova
disciplina.



1

Genova24.it - 1 / 3 - 08.09.2021

Superbonus  110%,  Liguria  diffidente:  terzultima  in  Italia
per  interventi  “ma recuperiamo”
di Giulia Mietta
08 Settembre 2021 – 13:16

Genova. Sono aumentati da 232 a 356 gli interventi legati al Superbonus 110% in
Liguria tra luglio e agosto 2021, per un ammontare complessivo di 53 milioni di euro
(dai 35 milioni precedenti). Tuttavia la nostra regione è tra quelle in Italia che meno
hanno sfruttato, fino a ora, l’opportunità legata al Decreto Rilancio: dietro di noi
soltanto il Molise e la Valle D’Aosta. Regioni simili in termini di popolazione come le
Marche, ad esempio, vedono 874 interventi per 111 milioni di euro di investimenti.

I dati sono stati presentati e commentati oggi nella sede di Banca Carige a Genova dove è
stata firmata l’intesa tra l’istituto di credito e Ance Liguria per la definizione di
nuove agevolazioni fiscali per l’edilizia nell’accesso, appunto, al Superbonus.

Secondo  Gianluca  Guaitani,  direttore  commerciale  di  Carige,  “i  numeri  sono
comunque destinati a crescere – afferma – recupereremo nei prossimi mesi perché dal
nostro  osservatorio  possiamo  dire  che  c’è  un certo  dinamismo,  quella  che  stiamo
mettendo in atto è un’azione di sostegno concreta affinché il territorio non perda queste
opportunità, inoltre stiamo guardando a quelle future che arriveranno con la messa a terra
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del Pnrr”.

Ma come mai, fino a oggi, la Liguria ha fondamentalmente snobbato il Superbonus 110%?
Prova a fare il punto Emanuele Ferraloro, presidente di Ance Liguria, l’associazione che
riunisce le aziende di costruzione: “I motivi sono molti – ragione – e il  primo forse è
l’atavica diffidenza ligure nei confronti di novità di tipo finanziario, soprattutto di fronte a
questioni apparentemente molto complicate come il Superbonus 110%, non a caso in molti
hanno preferito usufruire del bonus 90% per le ristrutturazioni di palazzine e condomini”.

Ma ci sono altre motivazioni: innanzitutto la burocrazia. “Nella nostra regione molte delle
carte,  conformità,  accatastamenti,  pertinenze e così  via,  necessarie per presentare le
domande sono di difficile accesso perché solo pochi Comuni hanno gli archivi
digitalizzati – continua Ferraloro – quindi per le verifiche di comunità ci sono stati molti
stand by, le recenti semplificazioni introdotte dal dl 77/2021, con la creazione della Cilas,
sveltirà molte pratiche e darà un’ulteriore accelerazione”.

Un  altro  motivo  è  di  tipo  contestuale:  “Tra  gli  edifici  che  potrebbero  sfruttare  il
Superbonus  110% ci  sono molte  palazzine  con seconde case e gli  amministratori
condominiali hanno potuto svolgere le assemblee soltanto da giugno in poi, con la
presenza dei proprietari arrivati da fuori – osserva il presidente di Ance Liguria – quindi
sono convinto che molte richieste debbano ancora maturare”.

Da non tralasciare le difficoltà legate ai paletti della Sovrintendenza: le case vincolate
(che in Liguria rappresentano la stragrande maggioranza) non possono essere soggette al
rifacimento dei cappotti esterni. Recentemente le associazioni di categoria come Ance
Liguria – ma non solo – hanno chiesto e ottenuto all’ente di essere più flessibile e valutare
le ristrutturazioni caso per caso.

L’intesa tra Ance e Carige e le altre opportunità. L’intesa, che si estende quindi a
tutte le Ance provinciali della regione, intende offrire, in tempi rapidi, soluzioni mirate ad
affiancare  il  mondo  dell’edilizia  nel  complesso  iter  per  usufruire  dei  crediti
d’imposta previsti dai Decreti in vigore, opportunità interessanti ma che richiedono
strumenti e competenze specifiche per affrontare il complesso delle prescrizioni di natura
normativa, fiscale e tecnica introdotte dalla nuova disciplina.

Alle aziende aderenti al sistema Ance in Liguria, Banca Carige offre “Carige Superbonus
Casa”, prodotto finalizzato non solo all’acquisto pro soluto del credito d’imposta ma anche
all’offerta di finanziamenti-ponte a condizioni agevolate, nonché il supporto specialistico di
Pricewaterhouse Coopers e del Gruppo MutuiOnline, professionisti in grado di offrire un
servizio completo di consulenza tecnica e fiscale e di assistenza per l’accesso al credito e
la gestione del relativo iter amministrativo.

A Banca Carige, Ance Liguria offre il servizio “Ti accompagno In Banca”, il sistema di
analisi realizzato da Ance in collaborazione con la società di consulenza Modefinance srl,
che  consentirà  all’istituto  bancario  di  avere  un  ulteriore  strumento  di  valutazione
preliminare  sulla  solidità  economica,  patrimoniale  e  finanziaria  delle  singole  imprese
associate.

Per garantire risposte tempestive l’accordo prevede il servizio “Carige Superbonus Point”
con cui l’impresa associata Ance potrà richiedere un appuntamento presso la rete capillare
di filiali della Banca in tutta la Liguria. Entro un giorno lavorativo, la Banca provvederà a
fissare la data per un appuntamento presso lo sportello scelto dal cliente.




