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CC CO) NTRZARZ][IN
QUELL'IRRESISTIBILE
LEGGEREZZA DELLE
DETRAZIONI FISCALI

Il ministro dell'Economia Daniele Franco
in audizione sulla Nadef, la Nota di aggiorna-
mento del documento di economia e finanza,
ha dichiarato che il superbonus «alla lunga»
non è sostenibile. Più precisamente, il mini-
stro ha riconosciuto che il superbonus e gli
altri bonus edilizi, tra cui il bonus per la ri-
strutturazione.degli appartamenti privati e
l'ecobonus per l'acquisto di impianti apiù
elevata efficienza .energetica, rsono molto im-
portanti per far ripartire il settore delle costru-
zioni, ma ha altresì ricordato che si tratta di
strumenti molto costosi e non sostenibili nel
lungo periodo. Dunque nella legge di bilan-
cio è in corso di valutazione la possibilità di
una proroga dei bonus per la casa (il superbo-
nus è stato prolungato sino al 2023) che evi-
dentemente sarà di breve termine (probabil-
mente un anno).
Quello dei conti pubblici però è un solo un
lato della medaglia perché il ministero
dell'Economia e delle Finanze dovrebbe sti-
mare anche l'impatto delle detrazioni fiscali
sulla crescita dell'economia, dell'occupazio-
ne e del fatturato delle imprese, sulla rivaluta-
zione del patrimonio immobiliare, sul rispar-
mio energetico e quindi sul gettito fiscale
che viene attivato. Al riguardo l'analisi
Luiss Business School — Openeconomics ha
stimato che il superbonus avrà un impatto
positivo di 811 milioni di euro sulle finanze
pubbliche per l'aumento di Iva e Ires, crean-
do un valore aggiunto di 16,6 miliardi a fron-
te di una spesa di 8,8 miliardi nel 2020-22 e
dimostrando così che l'intervento è in grado
di autofinanziarsi.
Naturalmente le detrazioni in questione de-
vono essere trasferibili a.terzi e cioè devono
essere cedibili senza limiti: in questo modo
si può usufruire dello sconto in fattura ed è
possibile cedere il credito fiscale in banca
per avere euro. E' proprio la circolazione del-
le detrazioni che permette di sfruttarle imme-
diatamente facendole funzionare come mo-
neta fiscale e cioè come un mezzo di paga-
mento complementare all' curo ad accettazio-
ne volontaria. In più le detrazioni devono es-
sere non pagabili (non rimborsabili in euro)
per evitare che abbiano un impatto negativo
sul bilancio pubblico per l'intero importo
all'emissione.
La ristrutturazione del patrimonio edilizio è
un'operazione che può durare decenni se
consideriamo in quali condizioni sono ridot-
te le nostre città e in particolare le nostre peri-
ferie. Anche nel settore pubblico sarebbe il
momento di ristrutturare scuole e ospedali
immaginando una formula in cui il 65% dei
lavori sia corrisposto con le detrazioni e il
rimanente 35% in euro.
Le proroghe di breve termine non solo sono
sbagliate da un punto di vista strategico ma
hanno anche la conseguenza di far esplodere
la domanda per il timore che gli incentivi sia-
no eliminati e quindi di far lievitare i prezzi
dei materiali e il costo dei lavori. Invece si
potrebbe ridurre l'incentivo del 110% portan-

dolo per esempio al 70% proprio per respon-
sabilizzare i committenti che così dovrebbe
ro pagare una quota dei lavori in euro.
La trasferibilità delle detrazioni fiscali è uno
strumento molto potente che può dare una
forte spinta alla ripresa dell'economia in que-
sta fase post pandemica.
Ora dobbiamo estenderne i campi di applica-
zione ed è necessario un forte impegno del
governo per creare un' infrastruttura pubbli-
ca per la circolazione delle detrazioni, istitui-
re conti correnti fiscali sulla falsariga dei con-
ti correnti bancari e certificare le detrazioni
affinché siano garantite e sicure. (riproduzio-
ne riservata)
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