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SUPERBONUS, CONVIENE
PUNTARE SULLA CEDIBILITA
DEI CREDITI FISCALI

Il dibattito sulla cedibilità dei crediti fiscali,
dopo l'introduzione del Superbonus 110% per
l'edilizia, sta destando un interesse crescente, an-
che grazie alla meritoria attenzione di MF/Mila-
no Finanza. E' comprensibile, visto il successo
della misura targata MoVimento 5 Stelle, ormai
evidenziato da una quantità impressionante di
osservatori, da ultimi l'Ance e il Consiglio nazio-
nale degli ingegneri, che peraltro ne sottolineano
la capacità di autofinanziarsi. In molti, dopo aver
alimentato narrazioni sui pentastellati incompe-
tenti o «scappati di casa», cercano ora di cavalca-
re la nostra idea e la filosofia che ne è alla base.
Pazienza,: l'importante è chela proposta funzioni.
E' però nèces'sario ricordare da dove proviene
questa proposta, perché solo così si può compren-
dere in che modo, in questa nuova fase guidata da
Giuseppe Conte, intendiamo sviluppare il mecca-
nismo. Il Movimento 5 Stelle, per primo, ha co-
minciato:aparlare della cedibilità dei crediti d'im-
posta alivello istituzionale, in due convegni che
si sono svolti in Senato il 29 gennaio e il16luglio
del 2019. Ora, noi tutti siamo assolutamente con-
vinti che la pandemia debba essere interpretata
come un fattore di accelerazione del cambiamen-
to di alcuni paradigmi economici. E' quello che è
riuscito a fare il governo Conte II nell'aprile
2020: quando ancora la risposta europea alla pan-
demia era ferma al combinato disposto Mes-pre-
stiti Bei-piano Sure, con altri otto Paesi quel go-
verno ha avuto il coraggio di chiedere molte più
risorse, alimentate da un debito comune europeo.
Da lì ènato l'attuale Recovery Fund. Questo per-
corso di necessario cambiamento europeo, pero,
non dovrà precludere all'Italia la possibilitàdi
dotarsi di strumenti propri per agire sul rilancio
del Paese parallelamente agli investimenti inne-
scati dal.:RecoveryFund. In Senato, da qualche
settimana; è partito l'esame congiunto di propo-
ste che notano intorno a un disegno di legge a
mia prima firma, depositato nel settembre 2020,
che propone l'istituzione di una piattaforma di
certificazione e circolazione dei crediti fiscali su
cui impiantare veri e propri conti correnti fiscali:
uno strumento con cui far viaggiare tutti i crediti
d'imposta per garantire a cittadini e imprese mag-
giore liquidità. Il successo del Superbonus, che
poggia proprio sulla cedibilità dei relativi crediti
fiscali, ha spalancato laporta su un'opportunità
enorme. Per questo, in occasione della legge di
bilancio, torneremo con forza a chiedere l'esten-
sione del principio della cedíbilità anche ai credi-
ti d'imposta Transizione 4.0, usati dalle imprese
per investimenti in innovazione e formazione. Si
tratterebbe di un formidabile «Superbonus impre-
se». Sul punto, noi prossimi giorni, intendiamo
audire in commissione. Finanze tutte quelle asso-
ciazioni che si sono già espresse a favore di que-
sta proposta: Confindustria, Confapi, Confagri-
coltura, Cia, Copagri, Confcommercio, Abi. Rite-
niamo che i dubbi interpretativi di Eurostat, sen-
za conclusioni certe, non possano impedire il de-
collo di uno strumento potenzialmente dirompen-
teper l'economia italiana.
Infine, il piano da noi ipotizzato per mettere in
condizione l'Italia di far affidamento su strumenti

propri, prevede anche la costituzione di una Ban-
capubblica d'investimento, usando Mcc, e la co-
stituzione di Conti di risparmio, su cui provare a
far confluire, in modo del tutto spontaneo e incen-
tivato, parte dell'ingente risparmio accumulato
dagli italiani nei conti correnti, che potrebbe esse-
re investito in titoli di Stato dematerializzati, con
congruo rendimento. Il MoVimento 5 Stelle, sot-
to la guida di Giuseppe Conte, ha intenzione di
portare avanti un nuovo paradigma economico in
Europa, sulla scorta del Recovery Fund, coltivan-
do allo stesso tempo un piano di innovative misu-
re economiche per permettere a tutti di cogliere
appieno le opportunità della ripresa. (riproduzio-
ne riservata)
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