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INC ENTI VI NELL'EDILIZIA

Franco: la maggior parte delle frodi
riguarda ecobonus e bonus facciate

—Servizzo a pag. 9

IMAGOECONOMICA

Informativa alla Camera. Il ministro dell'Economia Daniele Franco
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Cessione crediti,
un altro miliardo
verso la sospensione

Bonus edilizi

Nell'informativa alla Camera
il ministro dell'Economia
aggiorna il conto delle frodi

Continua a crescere il conto delle
frodi prodotte dalle cessioni di
crediti collepré'aflÖ hi `etil'li i.

L'ultimo giornamentoè do i-
vato ieri sera direttamente dal mi-
nistro dell'Economia nell'informa-
tiva urgente alla Camera, e parla di
«un altro miliardo la cui sospen-
sione è in corso di perfezionamen-
to» da aggiungere ai 4,4 miliardi
indicati poche settimane fa dal di-
rettore dell'agenzia delle Entrate
Ernesto Maria Ruffini.
E tutto lascia pensare che il

conto è destinato a crescere ul-
teriormente.

L'intervento di Daniele Franco
a Montecitorio nasce dalle richie-
ste dei partiti che anche nella
maggioranza hanno subìto con un
certo disappunto le chiusure deci-
se dal governo a fine anno poi cor-
rette nel decreto della scorsa setti-
mana ora destinato a confluire co-

BANCHE E POSTE
Costo significativo
anche a carico
degli intermediari
che rischiano di perdere
i crediti falsi»

• LA STRATEGIA
Per Daniele Franco
«non è in discussione»
il sistema dei bonus
Obiettivo recuperare
le somme perse

me emendamento (è stato presen-
tato ieri) al decreto Sostegni-ter in
discussione al Senato.
A queste pressioni il titolare

dei conti risponde con i numeri.
Quelli di una macchina delle ces-
sioni che ha viaggiato al ritmo
medio di 2,5 miliardi al mese in
estate, per poi accelerare ai 4,4
miliardi di settembre su su fino
ai 7 miliardi registrati nel dicem-
bre scorso. «Nel complesso -
riassume il ministro dell'Econo-
mia - tra settembre e dicembre
sono stati ceduti 23,6 miliardi a
fronte di 11,4 miliardi nel periodo
gennaio-agosto».
A questa corsa si è accompa-

gnata la creazione di una mole di
frodi di «proporzioni estrema-
mente rilevanti» (l'll febbraio
Franco aveva parlato di «truffe più
grandi mai viste nella storia della
Repubblica»), alimentata da
«condizioni particolarmente per-
meabili a comportamenti illeciti».

In un quadro dominato dal bo-
nus facciate (46% del totale, con un
primato facilitato anche dall'as-
senza di soglie di spesa) e dal-
l'ecobonus (34%).

Cifre così grandi si traducono
in un costo pesante per i contri-
buenti ma anche, ha voluto ag-
giungere il ministro, in un one-
re potenzialmente «significati-

LE CESSIONI

7
Miliardi
Le cessioni dei crediti
collegati ai bonus edilizi
hanno viaggiato al ritmo
medio di 2,5 miliardi al mese
in estate, per poi accelerare
ai 4,4 miliardi di settembre
su fino ai 7 miliardi
registrati nel dicembre
scorso

vo anche per gli intermediari
che hanno acquisito crediti fal-
si, di cui potrebbero non riusci-
re mai a fruire».

La pioggia di nuove regole e
correttivi decise dal governo fra la
fine di dicembre e febbraio nasce

da qui. Ma nelle intenzioni del go-
verno, precisa il ministro dell'Eco-
nomia, non punta a «mettere in
discussione» i bonus edilizi.

L'obiettivo dichiarato dal ti-
tolare dei conti è anzi l'opposto,
ed è articolato su tre filo-
ni: «eradicare gli abusi, creando
un contesto efficace nel preveni-
re le frodi e nel favorire un tem-
pestivo tracciamento delle ope-
razioni», «recuperare le somme
illecitamente incassate ed evita-
re che operazioni caratterizzate
da profili di rischio vengano
portate a termine» e, per questa
via, «assicurare il pieno e ordi-
nato funzionamento del mecca-
nismo delle cessioni».

Per raggiungere questo tripli-
ce scopo è però indispensabile
chiudere il «mercato non rego-
lamentato» che ha permesso il
boom delle frodi, e nei limiti del
possibile è essenziale chiudere
le porte per i soldi che non sono
ancora fuggiti.

—G.Tr.
RIPRODUZIONE RISERVATA

23,6
Miliardi
Nel complesso tra
settembre e dicembre sono
stati ceduti 23,6 miliardi a
fronte di 11,4 miliardi nel
periodo gennaio-agosto.
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