
SUPERBONUS Fraccaro: "Famiglie sul lastrico"

Stop al 110%: 33mila
imprese strangolate
• Legate al rimborso fiscale che sembrava certo e si è rive-
lato inesigibile, migliaia di imprese e 150 mila lavoratori
rischiano di essere travolti. L'ex sottosegretario 5S: "Entro
l'estate il Movimento deve chiarire il rapporto col governo"
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embra uno
scherzo, do-
ver chiudere
per troppi

crediti. Ma è la realtà". Parola di
uno tra le decine di migliaia di
piccoli imprenditori dell'edili-
zia prigionieri del Superbonus.

Uno di quelli che hanno credu-
to allo Stato e hanno investito -
quasi sempre indebitandosi -,
per acquistare macchinari e at-
trezzature, assumere persona-
le, comprare materiali contan-
do sul rilancio del
settore dopo l'e-
mergenza e la re-
cessione pande-
mica. Tutto sulla
base delle misure
per il rimborso fi-
scale del110%ö del-
le spese sostenute

dai privati per si-
stemare gli immo-
bili. Ora però il go-
verno ha imposto
le forche caudine
sulla trasferibilità,
dunque sulla reale
esigibilità, dei cre-
diti fiscali. La loro
cessione a Poste,
Cassa depositi e
prestiti o alle ban-
che si è fatta sem-
pre più farragino-
sae ormai è di fatto

Scontro sull'incentivo
Corte dei Conti e Ahi
contro l'aiuto del 110%
I crediti sono inesigibili:
aziende in ginocchio,
150mila posti a rischio

bloccata. Così i cassetti fiscali
delle imprese sono intasati di
somme anticipate e impossibili
da recuperare, mentre la liqui-
dità scompare. Fioccano già
decreti ingiuntivi, pignora-
menti, i primi fallimenti.

L'intervento studiato per
creare ripresa e occupazione,
invece di essere gestito con fre-
nate progressive, è di colpo di-
venuto la macina al collo del
settore. Il cerino può passare di
mano in mano. Se salteranno
imprese e fornitori, il disastro
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potrebbe risalire la filiera fino a
zavorrare di crediti marci i bi-
lanci degli istituti di credito, a
frenare Pil ed entrate fiscali.

LE TRUFFE SONO L'ALIBI per
bloccare il bonus 110%. Lo ha
certificato a febbraio l'Agenzia
delle Entrate, quando ha diffu-
so i dati sulle frodi sugli incen-
tivi edilizi con il peso di ciascu-
na agevolazione sui raggiri su-
biti dal Fisco, saliti a 5,6 miliar-
di secondo la Guardiadi Finan-
za. Quasi la metà dei reati ha ri-
guardato lo sconto del 90 % per
rifare le facciate dei condomini.
Solo il 3 % delle frodi ha toccato
il Superbonus 110%0. Però è sta-
ta questa la misura colpita dal
maglio della stretta del gover-
no. Di "effetti distorsivi" dei bo-
nus edilizi parlala Corte dei
Conti nella parificazione del
Rendiconto generale dello Sta-
to in un passaggio sulle difficol-
tà delle compensazioni fiscali
(nei 2021 a 68,6 miliardi). Peri
magistrati contabili va "garan-
tita l'efficacia degli interventi a
fronte di un rilevante impegno
finanziario". Il riferimento è "al
sistema dei bonus edilizi che ha
comportato fino a febbraio
compensazioni per oltre 2 mi-
liardi e ha visto nel 2020-21
cessioni crediti e sconti in fat-
tura per oltre 38,4 miliardi". Il
clamore sulle truffe è servito a
chi vuol bloccare il Superbo-
nus. Carlo Bonomi, presidente
di Confindustria, nel suo inter-
vento ieri al Convegno dei gio-
vani imprenditori ha ricordato
che le risorse per i bonus edilizi
"sono state prese depotenzian-
do ̀Industria 4.0' e cancellando
la patent box". Non a caso tra le
imprese edili c'è chi ipotizza un
disegno delle grandi aziende
per spazzare via i piccoli.

IL GOVERNO vuole fermare la
giostra sfuggitagli di mano. Ma
invece di misure graduali, che
permettano alle imprese di
chiudere i cantieri aperti e in-
cassare i crediti, lo fa di colpo
strangolandole. L'ultima stret-
ta, dopo quella sulla intrasferi-
bilità dei crediti che di fatto
hanno già bloccato il meccani-
smo, arriva da una circolare
dell'Agenzia delle Entrate che
chiede alle banche la massima
attenzione nelle verifiche dei
requisiti di cessione dei crediti
fiscali sui bonus edilizi, per evi-

tare di essere chiamate a ri-
spondere in solido di eventuali
illeciti ai danni del Fisco.

Il carico di rinforzo lo mette
l'Abi:l'associazione bancaria in
una circolare ricorda agli isti-
tuti il rischio di rispondere dei
danni. Male banche sanno co-
me cavarsela: come sul fronte
antiriciclaggio, basterà dimo-
strare di aver erogato ai dipen-
denti una formazione "ade-
guata" per scaricare sui banca-
ri i rischi dei controlli e dun-
que i carichi penali e civili.
Non acaso ieri il segretario ge-
nerale del sindacato di settore
Fabi, Lando Sileoni, ha am-
monito anon caricare sui lavo-
ratori i maggiori controlli. Im-

maginiamoci quale bancario
correrà il rischio di perdere la
casa per garantire ai clienti di
sistemare la loro.
Ad andarci di mezzo sono le

imprese. Secondo la Cgia, sono
oltre 5i miliardi di crediti fiscali
per bonus edilizi inattesa di ac-
cettazione, di cui 4 per prime
cessioni o sconti in fattura. Con
crediti già acquisiti e non cedi-
bili, che in molti casi ammon-
tano a centinaia di migliaia di
euro per singola azienda, molte
imprese sono in crisi di liquidi-
tà. Risultato? Per il mancato in-
casso di crediti fiscali le aziende
perdono l'attestazione di rego-
laritàfiscale e contributiva sen-
zala quale non potranno incas-
sare nuovi crediti fiscali. Una
spirale infernale. Perla Cna, il
47,2%delle imprese non trova
più chi acquisisca i crediti, il
34,4% sconta ritardi nella ge-
stione delle pratiche. Così la
metà delle aziende è in ritardo
nei pagamenti ai fornitori, il
30,6% in quelli di tasse e impo-
ste, il 20% sugli stipendi. Il
68,4% delle aziende fronteggia
il blocco dei cantieri, il 48,6%
addiritturail fallimento: 33mi-
la imprese sono a rischio di
chiusura, 60mila a corto di li-
quidità, 150mila dipendenti
potrebbero perdere il lavoro.

PARLANO CHIARO gli operatori
della categoria . Stefano Cre-
stilli, presidente di Anaepa
Confartigianato, l'associazio-
ne dell'edilizia che rappresenta
circa 40mila imprese che occu-
pano quasi 190 mila dipenden-
ti, sottolinea che "gli imprendi-
tori hanno creduto nelle dispo-

sizioni del governo per far ri-
partire l'economia, annunciate
nel maggio 2020 in piena pan-
demia, hanno investito, hanno
lavorato e ora non possono in-
cassare. Sono più esposte le mi-
croaziende, perché non hanno
potere contrattuale con le ban-
che. Le scadenze fiscali incom-
bono: entro il 30 giugno occor-
re pagare le tasse su tutti i lavori
fatti nel 2021, a novembre ci sa-
rà da pagare l'acconto di impo-
sta sul 2022 in base al fatturato
dell'anno precedente. Stapere-
splodere una bomba sociale".

Gli fa eco Matteo Pezzino,
imprenditore palermitano,
presidente degli edili sicilia-
ni di Confartigianato e del-
l'associazione anti-usura Sos
Imprese: "La situazione è
drammatica, alcune imprese
hanno già chiuso, molte altre
stanno per farlo. Siamo ostaggi
e non riusciamo a liberarci: le
banche non danno risposte,
anche su pratiche caricate da
mesi. Non comprendiamo co-
me il governo sia sordo e inca-
pace di constatare una simile
situazione. Gli imprenditori
chiedono cosa devono fare per
non cadere in mano agli stroz-
zini, che sono pronti a proporre
prestiti a tassi apparentemente
simili a quelli delle banche pur
di penetrare in azienda e pren-
derne poi il controllo".
Lo Stato che oggi strangola

l'edilizia per le truffe non ha or-
ganizzato per tempo i controlli.
Pierluigi Fusco, imprenditore
che con Geim Spa opera tra
Caserta e Roma, spiega che i
bonus erano "una sorta di mo-
neta elettronica fiscale che fa-
ceva girare il settore. Poi i de-
creti hanno strozzato multi-ce-
dibilità e multi-frazionabilità
dei crediti. Sino a novembre
2021 Poste e Cdp li trattavano a
pieno regime, ma da quando il
governo è intervenuto le parte-
cipate pubbliche hanno chiuso
il rubinetto. Allora a gennaio le
imprese si sono messe infila al-
le banche, che hanno favorito
solo i clienti più grossi e storici a
danno degli altri.Adesso anche
le banche hanno esaurito i bud-
get. Il governo doveva concede-
re un regime transitorio prima
di varare nuove regole sui can-
tieri già iniziati. Ci sono azien-
de che hanno raddoppiato i ca-
pannoni e assunto decine di
persone per sostenere lacresci-

ta della domanda del settore e
oggi rischiano di saltare. Gli
imprenditori onesti che hanno
investito credendo nello Stato
sono spazzati via, i veri truffa-
tori sono giàfuggiti". I crediti fi-
scali si sono trasformati nei sol-
di del Monopoli, ma il loro falò
brucia aziende e persone vere.
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"Chiuso per
troppi crediti"
È il paradosso che
stanno vivendo
molte aziende
dell'edilizia FOTO
ANSA/LAPRESSE
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