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L'ANALISI

Bonus: bastonati tutti
per le frodi di pochi

Elle agevola-
ioni all'edi-
izia il legislatore italiano è
iuscito, negli ultimi mesi,

ad inanellare una serie di pasticci
da dilettante allo sbaraglio. Nessun
dubbio che fosse necessario dare
una scossa al settore delle costruzio-
ni, da sempre uno dei più trainanti,
per aiutare il paese ad uscire dalla
crisi economica causata dalla pande-
mia. E nemmeno sulla necessità di
incentivare l'edilizia a minor impat-
to energetico.

Ma qualsiasi
operatore si è re-
so subito conto che
un'agevolazione fi-
scale del 110%
avrebbe creato gli
stessi benefici che
produce una inon-
dazione in ambito agricolo: esplosio-
ne della domanda senza una ade-
guata capacità di risposta, aumento
esagerato dei costi di servizi e mate-
riali, progetti faraonici a costi spes-
so raddoppiati rispetto a prima del
superbonus (tanto, paga pantalo-
ne). Senza contare che poche grandi
realtà si sono accaparrate gran par-
te del mercato lasciando le briciole
ai piccoli operatori, insieme ai molti
problemi legati alle distorsioni del
mercato edile. E poi ci sono le frodi,
ovvie, di fronte a tanta generosità
pubblica. Si parla di 850 milioni già
accertati, ma è probabile che alla fi-

DI MARINO LONGONI ne saranno ben più
consistenti.

E per mettere un argine, cosa
si fa? Un intervento con effetto re-
troattivo che obbliga tutti coloro che
intendono utilizzare questi crediti
d'imposta (quindi, non solo il super-
bonus) a dotarsi di un visto di confor-
mità e di una certificazione di con-
gruità delle spese sostenute. Adem-
pimenti piuttosto complessi, entra-
ti in vigore immediatamente pur in
mancanza di istruzioni.

Il legislatore
ha agito

come al solito
alla carlona

L'effetto sarà
quello di blocca-
re una filiera eco-
nomica fino a quan-
do tutti gli operato-
ri coinvolti non
avranno capito co-
me muoversi.

E' sicuro anche che molte attività
programmate saranno cancellate,
perché non più convenienti. Ma il
problema maggiore è per chi sta in
mezzo al guado, cioè sta già facendo
i lavori ed ora si troverà a sostenere
nuovi costi e nuovi adempimenti
che non erano stati programmati.
In pratica, si è data una bastonata
alla cieca a tutto il settore per colpi-
re le frodi di pochi, che indubbia-
mente ci sono state, ma che certa-
mente sono state favorite da una di-
sciplina normativa senza capo né co-
da.
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IMPROYE YOUR ENGLISH

Bonus: everyone punished
for the frauds of a few

In the past months, the Italian
maker created a series of axnateuri. 
sh bungles,in the oonstructionseä.

Undoubtedly, it was necessa-;`:
ry to shake up the construction
sector, one of the most driving, to
help the country emerge from the
economic crisis triggered by the
pandemic. Nor was there any
doubt about the need to encourage:
construction with lower energYi1114.
Pac t ..:::::::.:. .::........:::.....::............:.::...:..::.........,:...... .........:..:.........: ....,:.......:.

But any speciali"
st immediately :
recognised that::'.
the 110% ta~ï
break would
created the samë`:::`:
benefits as a floot
in agriculture. Ad t::::

;::::They talk about 850 million alrea-';r;
;dy determined, but it will be much '.
"":'more in the end.

And what did they do to stop'
ffthisZ A retroactive measure re-
quires all those who want to
a tax credit (not only the superbo-1:::::::
nus) to obtain a certificate of con-gli
formity and adequacy of the expenq
ses incurred. They are rather coma;::

...plex requirements that came into
illrforce immediatelywithout mstruç- ;
. ~.. :::..::.:::.::....:.::......... ..........::.:::::-.::.:. .:::...:::......:.....

The lawmaker
acted

carelessly
as usual

explosion in demand without ade-
quate response, an exaggerated in-
crease in the cost of services and
materials, pharaonic projects
ten at double prices compared to
before the superbonus (taxpayers
pay )forit. .::.:

..;.::::::::~ ::::::.... ....... .:..
Not to mention iliäït~~`~eWlár=` '

ge companies have taken over..„.
most of the market, leaving the
crumbs to small businesses, with
many problems connected to dir. 
stortions in the construction marg.::':-
ket. And then there are frauds: .ob..:::'...
vious after such public generti~::`:.;.

It will blockY
the economy un-
til all businesses
understand the
procedure. Then,

":' of course, many
planned activities
will be cancelled

because they won't be longer convet
nient. But the biggest problem
for those who are already doing th0,:„::
work and will now have to bear :
new costs and obhgationa they::
didn't

The whole sector blindly recei-: ;
ved a punishment to strike the,;
frauds of a few. They undoubtedlÿ.:`ti
exist. However, the illogical regula-
tory framework has undoubtedly
encouraged them.

Traduzione di Carlo Ghirrí
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