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Primo piano Economia e lavoro

Superbonus, l’appellodel sindacoManfredi
«IlGovernogarantisca la finedei lavori»
Campaniaprimaper lamediadetrazioni:247milaeuro.L’Ordinedegli ingegneri: lostopèunasceltadevastante

che la città partenopea. «Ab-
biamo negli occhi — ha detto
il primo cittadino napoletano
— le impalcature bloccate dai
tempi del terremoto, che in al-
cune zone della città ci sono
ancora». Il timore sottolineato
da Manfredi è quello di trovar-
si nella situazione di inagibili-
tà urbana con un blocco dei la-
vori privati in tutta la città. A
Napoli, come in altre città
campane, infatti oltre alla
bomba economica e sociale,
c’è un pericolo urbanistico che
è rappresentato dall’abbando-
no dei cantieri che potrebbero
rappresentare un vero pericolo
all’incolumità dei cittadini. Le
immagini di qualche settima-
na fa delle impalcature strac-
ciate dal vento crollate al suolo

in via Aniello Falcone al Vome-
ro hanno mostrato tutta la fra-
gilità di una città dove manca
ancora una mappa dei cantieri
cittadini, il che rende impossi-
bile controlli e messa in sicu-
rezza. Il sindaco ha inoltre ri-
badito che è compito del «Go-
verno quello di mantenere gli
impegni e garantire le impre-
se, i cittadini e i lavoratori, fino
alla conclusione dei lavori».
Anche perché il sistema dei
crediti incagliati, quelli per i
quali non c’è più mercato, ri-
schia di vanificare i bonus già
in essere con il pericolo del fal-
limento delle aziende edili e
con i crediti che a quel punto
peserebbero sulle finanze del-
le famiglie, un fenomeno che
minaccia di pesare su un siste-

ma economico già fragile co-
me quello partenopeo. Per i
professionisti, a lanciare l’al-
larme, è stato il consiglio del-
l’Ordine degli Ingegneri di Na-
poli esprimendo «serie preoc-
cupazioni. La scelta del gover-
no—hanno scritto in una nota
— sarà devastante specie al
Sud, considerato il numero di
cantieri aperti e l’entità dei cre-
diti pregressi incagliati. Non si
può cancellare di colpo questo
strumento che in Campania in
pochi mesi ha generato lavo-
ro». Anche gli architetti, per
bocca del presidente dell’Ordi-
ne della provincia di Caserta,
Raffaele Cecoro, hanno critica-
to il decreto. «Il governo italia-
no—ha affermato il presiden-
te Cecoro— stamettendo a re-

ditori che rischiano il fallimen-
to, quelli dei lavoratori per i
quali si prospetta la disoccupa-
zione, quelli dei condomini
che dovrebbero pagare conti
salati e le preoccupazioni degli
amministratori locali che ri-
schiano di ritrovarsi i loro co-
muni trasformati in cimiteri di
cantieri abbandonati. E infatti,
mentre il ministro Giancarlo
Giorgetti nel presentare in
conferenza stampa il decreto
lo ha descritto come un atto
necessario per mettere fine a
«politiche scellerate», per gli
esperti del settore, i soggetti
economici del comparto e i
sindaci questa norma è davve-
ro un «disastro».

Claudio Mazzone
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Il superbonus per l’edilizia in
Campania ha prodotto 78.200
posti di lavoro, è stato utilizza-
to per 21.053 cantieri, per un
totale di 5 miliardi di detrazio-
ni previste a fine lavori. Sono
questi i dati, della Cgia di Me-
stre e dell’Acen, che lasciano
capire con chiarezza quale ef-
fetto avrà sulla nostra regione il
blocco del meccanismo della
cessione del credito e dello
sconto in fattura per i bonus fi-
scali dell’edilizia deciso dal Go-
verno Meloni e sancito nel de-
creto approvato dal Consiglio
dei ministri giovedì scorso.
Numeri importanti con la

Campania in vetta alla classifi-
ca nazionale per il valore delle
detrazioni sui singoli cantieri
che si attesta su una media di
247.337 euro. Detrazioni che
però sono valide a fine lavori e
che oggi sono a rischio con il
pericolo per i condomini di ri-
spondere con i propri patri-
moni all’Agenzia delle Entrate.
Guardando i numeri si capisce
come per la Campania la can-
cellazione sostanziale del Su-
perbonus potrebbe diventare
la scintilla che accende la mic-
cia, fin troppo corta, di una
bomba sociale.
Il sindaco di Napoli, Gaeta-

no Manfredi, ha voluto sottoli-
neare il pericolo che corre an-
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pentagliomigliaia di imprese e
professionisti oltre che decine
di migliaia di posti di lavoro e
favorendo i ceti con maggiore
capienza fiscale a discapito dei
più fragili».
Dunque tutti scontenti e

pronti a fare battaglie per sal-
vare un bonus che, fino a po-
che settimane fa, era al centro
delle critiche e veniva bollato
come un elemento discorsivo
del mercato. Certo, abolire un
bonus è sempre una decisione
che implica, per un Governo,
entrare in contrasto con gli in-
teressi di una parte della socie-
tà, ma per quel che riguarda il
Superbonus gli interessi in
gioco sono molteplici e tra-
sversali.
Ci sono quelli degli impren-

I cantieri
I 21 mila
interventi
edilizi
promossi
hanno
prodotto
78.200
posti
di lavoro

TRIBUNALE DI POTENZA
ESEC. IMM. N. 109/08 R.G.E.

Lotto UNICO - Comune di Viggiano (PZ) Contrada Alli. Piena
propr. di fabbricato con terreni. Occupato dal debitore. Prezzo
base: Euro 566.739,67 (Offerta Minima Euro 425.054,75) in caso
di gara aumento minimo Euro 5.000,00. Vendita senza incanto
presso il venditore: 14/04/2023 ore 10:00, innanzi al professionista
delegato Avv. Gabriele Messina presso lo studio in Potenza V.co A.
Busciolano, 5. Deposito offerte entro le ore 13:00 del 13/04/2023
presso lo studio del delegato. Maggiori info presso il delegato nonchè
Custode tel. 0971/21938e su www.tribunale.potenza.giustizia.it e
www.astegiudiziarie.it. (Cod. A4237009).

TRIBUNALE DI POTENZA
ESEC. IMM. N. 91/10 R.G.E.

Lotto UNICO - Comune di Pietragalla (PZ) Via Dalla Chiesa, 30.
Piena prop. di appartamento al p. 1º con annesse utilità comuni
condominiali. Libero. Prezzo base: Euro 79.050,00 (Offerta Minima
Euro 59.287,50) in caso di gara aumento minimo Euro 1.500,00.
Vendita senza incanto presso il venditore: 14/04/2023 ore 11:30,
innanzi al professionista delegato Avv. Gabriele Messina presso lo
studio in Potenza V.co A. Busciolano, 5. Deposito offerte entro le
ore 13:00 del 13/04/2023 presso lo studio del delegato. Maggiori
info presso il delegato nonché custode tel. 0971 21938 e su
www.tribunale.potenza.giustizia.it, www.giustizia.basilicata.it e
www.astegiudiziarie.it. (Cod. A380979).

Procedura R.G.E. N. 549/2016 – GE Dott. Guglielmo Manera
c/o studio delegato e custode avv. Agnese Carannante in Quarto (NA) alla via S. Maria n. 108
vendesi senza incanto il 07/04/2023 ore 12:30: lotto unico piena proprietà dell’appartamento
sito in Napoli, Ponticelli - in Via Provinciale Madonnelle n.308 p.2, int. 3, tre vani ed accessori.
Occupato dall’esecutato.
Immobile costruito prima del 1967, presenta alcuni abusi sanabili ed altri non sanabili.
Prezzo 66.656,25. Offerta minima: € 49.992,18. Domanda in bollo e cauzione 10% prezzo
offerto con A/C N.T. ordine delegato c/o suo studio entro 06/04/2023 ore 18.30 Rilancio
minino € 2.000,00. Informazioni tel. fax 0818768232 del delegato/custode. Informazio-
ni tel. fax 081.8768232 delegato/custode. Avviso di vendita, ordinanza di delega, relazione
di stima su www.asteannunci.it, su www.tribunaledinapoli.it e sul Portale Vendite Pubbliche,
www.portalevenditepubbliche.giustizia.it per prenotare la visita dell’immobile. Per le generalità
del debitore e ogni altra informazione consultare fascicolo c/o cancelleria del Tribunale.

CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI
AREA PIANIFICAZIONE STRATEGICA

DIREZIONE PIANO STRATEGICO
AVVISO DI PUBBLICAZIONE DI CONCORSO DI PROGETTAZIONE E IDEE

Questa Città Metropolitana rende noto che è stata indetta procedura telematica aperta relativo al concorso di
progettazione in due gradi per la “Costruzione di un nuovo corpo di fabbrica da destinare ad edificio di istruzione
superiore secondaria statale “R.Levi Montalcini- G. Ferraris” finanziato con il Fondo concorsi progettazione e
idee per la coesione territoriale, istituito dall’ art. 6 quater del DL 91/2017 introdotto dall’art. 12 c.1 lett a) del
D.L. 121/2021 convertito con modificazioni con L. 156/2021. CUP H68H22002480006 CIG 964737300E. Importo
complessivo di €.708.249,95 al netto di Cassa ed IVA. Tutti gli atti gara, termini di presentazione delle offerte sono
pubblicati sulla piattaforma https://piattaforma.concorsidiprogettazione.it. IL DIRIGENTE - ING. P. GAUDINO


