
Mazzata finale
Così il Fisco affonda
il Superbonus
per risistemare la casa
Le banche obbligate a fare più controlli prima di accettare la cessione del credito
Con i cantieri già bloccati per burocrazia e mancanza di fondi, ora si fermerà tutto
ATTILIO BARBIERI

Ci mancava soltanto
l'Agenzia delle Entrate a im-
pone alle banche più atten-
zione nell'accettare la cessio-
ne dei crediti fiscali legati al
superbonus del 110%. Dopo
una scia ininterrotta di revi-
sioni normative, aggiunte,
precisazioni e interpretazio-
ni iniziate lo scorso anno, la
cessione dei crediti - già qua-
si ferma - rischia di inceppar-
si definitivamente. La mazza-
ta finale è contenuta in una
circolare diffusa l'altroieri
dall'Agenzia delle Entrate
contenente ulteriori precisa-
zioni sull'acquisizione da par-
te delle banche dei crediti fi-
scali in possesso di costrutto-
ri e general contractor.

Il documento contiene un
richiamo pressante agli istitu-
ti di credito invitati a pone la
massima «diligenza» nel veri-
ficare i requisiti della cessio-
ne del credito. In difetto le
banche possono essere chia-
mate a rispondere in solido
per gli eventuali illeciti ai dan-
ni dell'Erario. Per giustificare
questa nuova stretta l'agen-
zia guidata dal vulcanico Er-
nesto Maria Ruffini ha richia-
mato l'entità delle frodi sco-
perte dalla Guardia di Finan-
za: 5,6 miliardi di curo.
INDAGINI MINUZIOSE
A sua volta l'Associazione

bancaria italiana ha inviato
agli associati una circolare
che illustra i nuovi rischi insi-

ti nell'acquisizione dei credi-
ti fiscali legati al superbonus.
Richiamando banche e ban-
chieri a esercitare «una quali-
ficata ed elevata diligenza
professionale». L'Agenzia del-
le Entrate prevede infatti che
la verifica circa la responsabi-
lità in solido del singolo ces-
sionario debba essere con-
dotta, «caso per caso, valutan-
do il grado di diligenza effetti-
vamente esercitato che, nel
caso delle banche, deve esse-
re particolarmente elevato e
qualificato».
Una doppia fregatura per

gli istituti di credito, chiamati
a indagare sulla bontà del cre-
dito fiscale che stanno per ac-
quistare e sull'affidabilità del
costruttore che lo sta ceden-
do loro. Con la prospettiva di
finire comunque nei guai
qualora il Fisco ravvisasse
una qualunque irregolarità.
L'Abi sottolinea agli asso-

ciati che i chiarimenti dira-
mati dall'Agenzia delle Entra-
te rappresentano in pratica
delle cogenti linee guida in
merito alle operazioni relati-
ve al Superbonus. Insomma:
non si scappa. Bisogna tener-
ne conto e comportarsi di
conseguenza. Facile immagi-
nare che a questo punto i ru-
binetti per la monetizzazione
del superbonus, già quasi
chiusi, verranno quasi sicura-
mente senati del tutto, ora
che l'equazione bonus-frodi
è stata rafforzata dal decalo-
go stilato dalle Entrate.

Non sono mancate le rea-
zioni politiche a questo nuo-
vo altolà di carattere fiscale
sulla cessione dei crediti. I
parlamentari del Movimento
5 Stelle parlano di «falce news
sulle frodi per delegittimare il
bonus» che riguardano il
110% soltanto nel 3% dei ca-
si.
ESAURITI
E pure Fratelli d'Italia pun-

ta il dito sulla vicenda. «Il
blocco del mercato della ces-
sione dei crediti sta mandan-
do in crisi le imprese che vole-
vano usufruire del Superbo-
nus e si trovano ora impossi-
bilitate a cedere i crediti accu-
mulati perché le banche han-
no terminato i plafond a di-
sposizione. Il dl Aiuti
non risolve il proble-
ma perché prevede
che gli istituti di credi-
to possano cedere ai
soli clienti professio-
nali i crediti maturati
a partire dal 1° mag-
gio 2022, dunque i cre-
diti precedenti, quelli
che hanno saturato il
mercato, restano al lo-
ro posto e non posso-
no essere destinati al-
trove», afferma in una
nota il senatore di Fdl
Nicola Calandrini, ca-
pogruppo in commis-
sione Bilancio.
Come se non ba-

stassero gli ultimi svi-
luppi a imbrogliare ul-
teriormente la matas-
sa, arriva pure l'avver-

timento della Corte
dei Conti che defini-
sce il superbonus «di-
storsivo», giacché «ha
comportato compen-
sazioni fiscali che nel
2021 hanno raggiun-
to i 68,6 miliardi» e «ha visto
nel biennio 2021-2022 cessio-
ni di crediti e sconti in fattura
per oltre 38,4 miliardi di cu-
ro». Insomma, ai magistrati
contabili la compensazione
fra imposte da pagare e credi-
ti fiscali maturati a vario tito-
lo, suona come una distorsio-
ne destinata a rendere meno
certe, per lo Stato, le entrate
fiscali e a provocare alla fine
una «perdita di gettito». Me-
glio che i contribuenti paghi-
no celermente le imposte e
aspettino anche anni per otte-
nere i rimborsi dal Fisco.
Una visione ragionieristica
francamente un poco inquie-
tante.
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La scheda
FRODI ENORMI
o Ammontano a 5,6 miliar-
di di euro le frodi accertate
dalla Guardia di Finanza rela-
tive a tutti i bonus per le ri-
strutturazioni edilizie.

COMPENSAZIONI
II Superbonbus ha visto

nel biennio 2021-2022 ces-
sioni di crediti e sconti in fat-
tura per oltre 38,4 miliardi di
euro. Fino a febbraio, le com-
pensazioni fiscali per il 2021
hanno raggiunto i 68,6 mi-
liardi.

IMPRESE A RISCHIO CHIUSURA
Chi è a rischio con il blocco
della cessione dei crediti

bonus edilizi

33.000 150.000
imprese posti di lavoro

IA SITUAZIONE

1

i.

- 50%
paga in ritardo
i fornitori

30,6%
rinvia tasse
e imposte

20%
non paga
i collaboratori

Sconti non monetizzati

2,6 MILIARDI
DI EURO

LA PORTATA

• Imprese
per fatturato

Crediti
bloccati

150mi1a
euro

750mi1a
euro

Crediti bloccati

15%

1 I RISCHI

• 68,4%

48,6%

rischio
60.000 imprese fallimento
senza liquidità

I PROBLEMI Non trova soggetti
che acquisiscano crediti

Tempi lunghi per
accettazione documenti

blocco
dei cantieri

ACHI SI SONO RIVOLTE LE IMPRESE PER CESSIONE CREDITI

63,7%
banche

FONTE Cpa

22,6% 5,1%
Poste Società intermediazione

GEA - HUB
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