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QUOTIDIANO DEL LODIGIANO E DEL SUDMILANO

ECONOMIA II ministro in audizione sulla Nadef: «Incentivi di questo tipo non sono sostenibili nel lungo periodo»

Superbonus solo fino al 2023E
Franco: «11 costo è stratosferico»
  «Serve prudenza in chi gestisce
le politiche nazionali ad avere politi-
che di bilancio che tengano conto
che si investirà a tassi più alti nel
futuro». E detta chiaramente, il Su-
perbonus «non è sostenibile» nel
lungo periodo e quindi non può es-
sere strutturale. Ne è convinto il mi-
nistro dell'Economia, Daniele Fran-
co, che in audizione alle commissio-
ni di Camera e Senato sulla nota di
aggiornamento al Def ha ribadito
che il concetto si applica anche ad
altre misure "premiali", come il
cashback o le rottamazioni delle
cartelle: l'obiettivo deve essere il ri-

torno alla normalità. Anche perché
dopo l'attuale fase espansiva si do-
vrà tornare a politiche di bilancio
più prudenti: «I tassi di interesse
non saranno bassi per sempre». Nel
frattempo occorre cogliere l'occa-
sione di un costo del debito inferiore
al tasso di crescita del Pil, l'opposto
di quanto avvenuto negli ultimi an-
ni. E se l'obiettivo finale «è la cresci-
ta», sugli strumenti messi in campo
nella fase pandemica, e di cui si di-
scute in ottica manovra, occorre più
di una riflessione. I1 Superbonus per
esempio ha «un costo stratosferico»
e va considerato che «se lo Stato pa-
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ga integralmente o più che integral-
mente la spesa l'effetto sui conti e
sul debito è serio», ha ammonito
Franco. Certo, c'è un effetto positivo
sull'andamento dell'economia ma
«bisogna tenere a mente che il set-
tore non può crescere a dismisura
o come spesso accade si rischia poi
di creare bolle». L'estensione al 2023
però dovrebbe essere assicurata in

legge di bilancio: in tal senso la mag-
gioranza, nella risoluzione alla Na-
def, vuole impegnare il governo.
Una proroga di un anno che «è una
necessità», ha detto a LaPresse il
presidente di Confedilizia, Giorgio
Spaziani Testa, spiegando che «non
ha senso che ci sia una misura di
quel tipo in eterno» ma serve «un
sistema di incentivi ordinato».

' iada ç
~ ~J~.. L ER3t

Resta la tregua armata con la Lega.
Draghi, Non aumenteremo le tasse t,,

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

0
9
3
5
3
1

Quotidiano


