
1 / 2

Data

Pagina

Foglio

17-05-2021
37AT la Repubblica

Affari&Finanza

La partita finanziaria

Efficientamento  energetico
in pista banche e assicurazioni

GIULIANO BALESTRERI

Nel Piano nazionale di ripresa e resilienza
ci sono oltre 18 miliardi di euro. Però i
lavori hanno riguardato solo mille edifici
Intesa Sanpaolo, Unicredti, Poste, Axa,
Unipol, Generali: corsa per il superbonus

N el Piano nazionale di ri-
presa e resilienza ci so-
no oltre 18 miliardi di eu-
ro destinato all'efficien-

tamento energetico. Risorse suf-
ficienti - nei piani del governo - a
garantire migliorie a circa 50mi-
Ia edifici l'anno. Un numero im-
portante, ma che ancora oggi si
scontra con la realtà dei fatti: a
quasi un anno dal via libera al Su-
perbonus 110%, l'Enea ha valuta-
to positivamente appena llmila
domande ricevute e, peggio, i la-
vori hanno riguardato solo mille
edifici. Come a dire che l'obietti-
vo dell'esecutivo resta lontano
anni luce, sebbene tutti gli addet-
ti ai lavori ritengano che sia un
volano fondamentale per far ri-
partire il mercato edile. E a casca-
ta l'economia italiana. Il governo
Draghi si è impegnato a lavorare
sul fronte della semplificazione
burocratica, ma la strada resta
ancora in salita.
Eppure se da un lato il fronte

industriale mostra parecchie dif-
ficoltà, sul lato finanziario è in at-
to una vera e propria battaglia
tra banche, assicurazioni e Poste
per aggiudicarsi quanti più fon-
di possibili. Axa è solo l'ultima in
ordine di tempo a essere scesa
sul terreno di gioco dell'acquisto
del credito d'imposta nell'ambi-
to del Superbonus 110%. I clienti
del gruppo assicurativo francese
potranno, dunque, il loro credito
fiscale maturato ed ottenere la
disponibilità economica necessa-
ria per effettuare gli interventi
edilizi. A fronte della cessione, in-
fatti, otterranno il 102% del valo-

re dei lavori effettuati in regime
di Superbonus 110%.
Una strada già avviata da Inte-

sa Sanpaolo, Unicredit, Genera-
li, ma anche da Poste. Insomma,
le operazioni non decollano, ma
l'interesse finanziario per le ope-
razioni è già enorme. Al punto
che a settembre dell'anno scor-
so, Crif insieme a Workinvoice e
con l'aiuto di Pwc ha realizzato
un mercato digitale dove vengo-
no negoziati i crediti fiscali: un
marketplace dove è possibile ce-
dere e acquistare, come credito
di imposta, le detrazioni fiscali
previste dalla normativa.

D'altra parte la questione è de-
licata: gli interventi previsti dal
decreto dello scorso anno sono
"pesanti" e presuppongono spe-
se da diverse centinaia di miglia-
ia di euro per i condomini: in di-
versi casi si sfora quota un milio-
ne di euro e non tutti hanno la
sufficiente capienza fiscale per
portare in detrazione fiscale il
bonus. Per detrarre la spesa, co-
me privati, è infatti fondamenta-
le avere "spazio a sufficienza"
nella propria dichiarazione dei
redditi.
Altrimenti c'è il rischio di por-

tare le somme in eccesso a credi-
to con incertezza sui tempi d'in-
casso. Un problema non banale
per chi si trova a dover sborsare
anche 10 o 12mila euro per paga-
re la propria quota di lavori.

Inoltre, per le imprese è fonda-
mentale l'intervento di chi antici-
pa il denaro fresco per far funzio-
nare il complesso meccanismo
del Superbonus. Dal fronte ban-

cario e assicurativo, entrare sul
mercato permette di mettere in
circolo la liquidità accumulata
nell'ultimo anno quando i depo-
siti delle imprese sono aumenta-
ti di circa 90 miliardi di euro. Pe-
raltro rilevare i crediti garantiti
dalla Stato ha un rischio pari a ze-
ro e un rendimento notevole.
In media per comprare 100 eu-

ro di crediti che ne valgono 110,
gli istituti di credito offrono cir-
ca 102 euro, mantenendo per se
un margine di 8 euro in 5 anni,
ma non solo: offrono fmanzia-
menti - remunerati - sia a chi de-
ve anticipare le spese, come i
condomini, sia che deve soste-
nerle, come le imprese. Un gioco
vincente che, però, dovrebbe ser-
vire a rimettere in moto l'econo-
mia del Paese sfruttando la liqui-
dità parcheggiata sui conti cor-
renti. Come a dire che l'impegno
del settore finanziario, bancario
e assicurativo, serve a far partire
una macchina ancora troppo fre-
nata dalla burocrazia.
®RIPRODUZIONE RISERVATA

100
EURO

Per comprare 100
euro di crediti che
ne valgono 110,
gli istituti offrono
102 euro

8
EURO

Gli istituti di
credito vogliono
mantenere un
margine di 8 euro
in 5 anni
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I numeri

LA TORTA DELL'EDILIZIA GREEN

UN AFFARE ANCHE FINANZIARIO

18 MILIARDI DI EURO

stanziati dal Pnrr

per il Superbonus 110%

11 MILA
le domande "buone"

valutate dall'Enea

1.000
i cantieri partiti

vrs,.90 MILIARDI DI EURO
Upl'aumento dei depositi

sui conti correnti

delle imprese

50 MILA

gli edifici che possono essere efficientati ogni anno con
le risorse a disposizione del governo

Carlo Gherardi

presidente e amministratore
delegato dí Crif, con Workinvoíce e
Pwc ha creato una piattaforma per
gli scambi dei crediti fiscali

E I lavori non
decollano, ma
intanto si assiste
alla corsa degli
operatori
finanziari per i
crediti di imposta

Gffi.t,ientamentn energetico
in pista banche N aasicauazinni
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