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Anche il superbonus
per aiutare l'edilizia
rischia di essere un bluff
CARLA FERRANTE

Decreti, bonus, click-day, biciclette, mo-
nopattini, più che un governo sembra un lu-
na park. A completare la giostra, le regioni
colorate. Il luna park di piazza Colonna però
non diverte più e la chinetosi delle monta-
gne russe ha lasciato il posto alla disperazio-
ne e alla rabbia di intere categorie di lavora-
tori. L'elenco degli insoddisfatti è lungo. I
commercianti e i titolari di attività economi-
che accusano il governo di inesperienza e
dunque di incapacità a governare un paese
intero. Senza una programmazione, il rilan-
cio delle attività, che hanno subito il lockdo-
wn nella prima e nella seconda ondata, è
solo una chimera in un ginepraio di ipotesi
azzardate. Alzare nuovamente le serrande,
ottemperare alle mille richieste del Governo
per poi chiudere nuovamente è una barzel-
letta che però non fa ridere. Accanto ai lavo-
ratori, protestano anche gli edili. Un compar-
to che per l'Italia rappresenta l'ossatura eco-
nomica. Con lo stop dell'edilizia a cascata si
bloccherebbero tante altre attività economi-
che. E stato apprezzato molto il super bonus
110%, ma allo stato pratico è difficile la sua
attuazione. Diverse le criticità che il mondo
dell'edilizia ha già evidenziato.

Il primo punto da cui partire per ritoccare
il Superbonus e renderlo appetibile è che il
Governo attivi la proroga almeno al 31 di-
cembre del 2024 del Superbonus. La proro-
gatio come spiegano gli addetti ai lavori è
essenziale, l'attività di programmazione si
sviluppa su base triennale e le aziende che
forniscono i materiali necessari a sviluppare
le lavorazioni del Superbonus hanno avviato
ora la produzione. Si rischia un vero default
perché le imprese che oggi partono con i
cantieri tra sei mesi potrebbero trovarsi sen-
za materiali e non riuscire a terminare in
tempo utile e quindi trovarsi nell'impasse di
non poter usufruire del bonus.

DUBBI DELLE BANCHE

Gli istituti bancari che dovrebbero acqui-
stare il credito delle aziende esecutrici, non
attiveranno mai i prodotti finanziari legati
alla monetizzazione del credito di imposta,
se non hanno certezza della proroga. Le ban-
che sanno bene che le imprese tendono a

fare più di quanto potrebbero e poiché nei
loro bilanci sono ancora piene di NPL (presti-
ti non performanti delle banche, ovvero cre-
diti la cui riscossione è incerta poiché i sog-
getti debitori hanno subito un peggioramen-
to della propria situazione economica e fi-
nanziaria), sarebbe follia concederne di nuo-
vi. Altra criticità è l'eccessiva burocrazia,
troppo farraginosa e molto complessa.
I numerosi documenti che i comuni devo-

no produrre ingolferebbero il sistema, consi-
derando che molti enti locali sono sprovvisti
di archivi digitalizzali e quelli cartacei spesso
sono tenuti male. Passerebbero mesi prima
che il comune risponda alle richieste, con il
paventato rischio di compromettere la fatti-
bilità dell'intervento edilizio. Tra le varie ipo-
tesi che si stanno prospettando c'è quella
più rognosa, legata ai contenziosi tra i condo-
mini e i comuni. Ma il vero macigno è l'accer-
tamento dell'Agenzia delle Entrate, che pas-
serà dai 5 anni agli 8 per il Superbonus. Un
po' come quando i carabinieri fermano un
veicolo: fanalini, stop, frecce, penumatici, re-
visione, ci sarà sempre qualcosa da contesta-
re allo sfortunato automobilista e lo potran-
no fare per 8 lunghi anni. Il dubbio che spes-
so affiora è che anche questo Superbonus
faccia la fine delle precedenti sovvenzioni go-
vernative: un bluff. Con il governo Conte
non si finisce mai di stare sospesi tra gli im-
previsti e le probabilità, un po' come giocare
a Monopoli: Lancia i dadi, compra terreni,
costruisci case, prendi una carta probabilità
e fai crescere il tuo patrimonio biliare.
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