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Superbonus: 1 miliardo 
c r e d i t i  b l o c c a t i  
di Redazione 

Ancora 1 miliardo di crediti bloccati 3 mila cantieri al palo. A fare 
il punto è Silvi Costruzioni Edili (www.silvicostruzioniedili.it), 
azienda  dal  1970  leader  nella  progettazione,  costruzione, 
ristrutturazione  e  manutenzione  di  fabbricati,  includendo 
immobili sottoposti a tutela delle Belle Arti.

L’anno  che  si  è  da  poco  concluso  ha  marcato  la  fine  del 
Superbonus 110%, sostituito oggi dal Superbonus 90%, 
salvo l’eccezione per alcuni soggetti del terzo settore.

«Un cambiamento significativo che rischia di penalizzare fortemente 
il settore delle costruzioni e non solo per la notevole riduzione della 
percentuale  che  già  come  era  prevista  inizialmente  non 
consentiva  di  compensare  adeguatamente  gli  oneri 
finanziari  applicati  dal  sistema  bancario»  sottolinea  Gianni 
Silvi, CEO di Silvi Costruzioni Edili.

La riduzione della percentuale non è infatti l’unica criticità. 
«Le  imprese  edili  —  prosegue  Gianni  Silvi—  stanno 
continuando  a  scontrarsi  contro  il  blocco  della  cessione  dei 
crediti, con la conseguente crisi di liquidità». Eppure la misura 
è  stata  epocale  ed  avrebbe  potuto  portare  ad  un 
cambiamento.
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«Eravamo  sulla  buona  strada  per  realizzare  una  Green 
Revolution  e  ridurre  sensibilmente  le  emissioni  di  gas 
climalteranti,  l ’80%  dei  quali  ha  origine  proprio  nelle  grandi 
metropoli»  puntualizza  Silvia  Silvi,  General  Manager  della 
Silvi Costruzioni. 

«A livello nazionale  il  totale degli investimenti ammessi a 
detrazione  ha  sfiorato  i  63  miliardi  di  euro,  di  cui  29 
miliardi  hanno  interessato  i  condomini,  24  miliardi  gli  edifici 
u n i fa m i l i a r i  e  1 0  m i l i a rd i  l e  u n i t à  i m m o b i l i a r i 
funzionalmente  indipendenti,  per  un  totale  di  360  mila 
cantieri  aperti»  mettono  in  evidenza  gli  analisti  di  Silvi 
Costruzioni Edili (www.silvicostruzioniedili.it).

Certo  la  misura  se  fosse  stata  meglio  concepita  avrebbe 
consentito di arrivare alle emissioni quasi-zero al 2050. 
Un  po’  come  propugnato  dalla  direttiva  Ue  sulla  casa 
ancora in bozza, che vuole tutti gli immobili residenziali in 
classe energetica “E” entro il primo gennaio 2030.

Un obiettivo  non  irrealizzabile.  «Sarebbe  sufficiente  una 
riduzione dei consumi energetici del 25%, con interventi quali 
il cappotto termico, la sostituzione degli infissi, l’installazione di nuove 
caldaie a condensazione e pannelli solari» sostiene Gianni Silvi.

Ora  con  la  r iduzione  del  bonus  al  90%  verranno 
penalizzati  i  titolari  di  redditi  bassi.  Il  Superbonus 
diventerà  insomma una  misura  per  ricchi,  vantaggioso  solo 
per  chi  paga  un  Irpef  tale  da  poter  trarre  vantaggio  da 
rimborsi fiscali di decine di migliaia di euro. Tutti gli altri, non 
potendo più fare affidamento sullo sconto in fattura o sulla 
cessione del credito —il cui onere finanziario diventa di 
fatto  superiore  al  beneficio—  dovranno  rinunciare  ad 
aprire nuovi cantieri.
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Sharing Media 

Fondata a Roma a maggio 2021, 
Sharing Media Srl si è costituita 
c o m e s t a r t u p i n n o v a t i v a , 
specializzandosi nell’edizione di 
libri a marchio editoriale “Edizioni 
Sharing Media Srl”, già registrato 
presso l’Agenzia ISBN, nell’edizione 
di testate periodiche online ed 
o ffl ine e ne l lo sv i luppo e 
prototipazione di un innovativo 
servizio di ottimizzazione delle 
i n s e r z i o n i p u b b l i c i t a r i e . 
«Vogliamo produrre libri che 
risveglino le coscienze, per 
questo l’attività libraria per noi è 
molto importante», sostiene Viola 
Lala, amministratrice unica di 
Sharing Media e direttr ice 
responsabi le del l ’omonimo 
Quotidiano “Sharing Media”. 
Il piano d’impresa di Sharing 
Media prevede un’alta sensibilità 
al lo svi luppo sostenibi le e 
l’adozione di modelli di business 
orientati all’innovazione sociale.
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PUBLIREDAZIONALE 

VIOLA LALA LANCIA LALAPRESS, SERVIZIO DI 
PRESS OFFICE PER IMPRESE E PROFESSIONISTI 
Il nuovo servizio di Ufficio Stampa di Viola Lala 
denominato “LALA PRESS” (www.lalapress.org) si 
occupa di portare le aziende ed i professionisti sui 
media, per renderli visibili, credibili ed autorevoli. 

Ciò che contraddistingue Lala Press nel mercato 
della comunicazione —ed in particolare degli uffici 
stampa— è la forte capacità consulenziale, non 
limitandosi ad eseguire direttive ma studiando e 
proponendo le strategie di comunicazione più 
adeguate per ogni singolo cliente.

Titolare dell’agenzia è Viola Lala,  giornalista pubblicista, che dal 2015 
lavora anche come free-lance, scrivendo articoli in italiano, inglese e 
spagnolo per numerose testate italiane ed estere e svolgendo attività di 
addetto stampa per il network AJ-Com.Net.

Sempre dal 2015, Viola Lala svolge attività di press officer e 
responsabile delle relazioni con i media della World Organization for 
International Relations (WOIR), ricevendo nel 2020 la Medaglia al 
Merito per il Servizio della Pace.

È redattrice di numerose testate, tra cui World & Pleasure Magazine e 
Notiziario CNN, ha studiato Economia e Commercio presso 
l’Università degli Studi di Roma La Sapienza e sta conseguendo la 
Laurea Triennale in Scienze dell'Educazione e della Formazione 
presso l’Università degli Studi Roma Tre.

Le sue aree di specializzazione sono: parità di genere ed 
emancipazione femminile, sviluppo sostenibile, agricoltura, biodiversità, 
sicurezza alimentare, cambiamento climatico, diritti umani, relazioni 
internazionali, demografia sociale, ambiente, energia, globalizzazione, 
sociologia della cultura, scienze della comunicazione, giornalismo, 
tecnologie dell’informazione e sociologia dei media.
www.lalapress.org 
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