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I conti non tornano

La. Corte dei Conti boccia gli aiuti all'edilizia: "Benefici a chi non ne ha bisogno e 10 Stato perde entrate"

PAOLO BARONI
ROMA

1 Superbonus? Come gli al-
tribonus edilizi è «distorsi-
vo» e assieme alle tante al-

 tre compensazioni e agevo-
lazioni fiscali fa perdere fette
molto consistenti di gettito allo
Stato, sostiene la Corte dei Con-
ti. Che per questo sollecita un
riordino dell'intera materia. Dal-
le banche, invece, arriva un nuo-
vo allarme a causa di una lunga
circolare dell'Agenzia delle En-
trate in cui si chiede la massima
diligenza a tutti gli istituti nelve-
rificare i requisiti della cessione
dei crediti per evitare di figurare
come responsabili in solido de-
gli eventuali illeciti ai danni del
Fisco. Il rischio, infatti, è quello
di rendere ancora più complica-
to l'accesso al Superbonus che
già sconta intoppi legati alla con-
tinua modifica delle norme.
La magistratura contabile,

presentando il suo rapporto an-
nuale sui conti pubblici, oltre a
puntare il dito su bonus e detra-
zioni ieri ha anche denunciato
un calo verticale dei controlli in-
vitando il governo a rilanciare
in maniera decisa la lotta all'e-
vasione e quindi ha espresso
forte preoccupazione a proposi-
to dell'attuazione del Piano na-
zionale di ripresa e resilienza a
causa delle insidie portate dal-

I magistrati contabili
"Per ridurre le tasse
serve un sistema
fiscale più equo"

la guerra e delle tensioni infla-
zionistiche che mettono a ri-
schio qualsiasi piano di pro-
grammazione. Per ovviare a
queste difficoltà, secondo la
Corte, «occorre mettere in cam-
po la stessa determinazione di-
mostrata contro la pandemia
creando le condizioni struttura-
li per la realizzazione dei Pnrr».
Secondo i magistrati contabi-

li i buoni risultati di gettito fisca-
le ottenuti ne12021(+ 10,1% le
entrate correnti, + 14,5% le im-
poste indirette) «non devono ri-
dune l'urgenza di ridefinire un
sistema tributario equo, condivi-
so e orientato alla crescita».

Il ridisegno, su cui è impegna-
to il Parlamento, deve interessa-
re innanzitutto i controlli, ma
poi anche il sistema della riscos-
sione, va a sua volta rivista «per
superare le gravi difficoltà esi-
stenti». Come ha spiegato ieri il
presidente di coordinamento
delle Sezioni di controllo Enrico
Fiaccadoro è «la complessità del
sistema» che richiede un inter-
vento del genere. Basta osserva-
re «l'esempio il crescente feno-
meno delle compensazioni che
nel 2021 hanno raggiunto i
68,6 miliardi» e poi «lo richiede
la necessità di garantire l'effica-
cia degli interventi a fronte di un
rilevante impegno finanziario:
il riferimento — ha aggiunto -
non può che essere al sistema

dei bonus edilizi che ha compor-
tato fino a febbraio compensa-
zioni per oltre 2 miliardi e ha vi-
sto nel biennio 2020-21 cessio-
ni crediti e sconti in fattura per
oltre 38,4miliardi».

Agevolazioni come il Super-
bonus, il bonus facciate o quel-
lo per le ristrutturazioni, secon-
do l'analisi della Corte dei Con-
ti, costituiscono infatti «un ele-
mento di distorsione del prelie-
vo, configurando in molti casi
dei benefici non giustificati per
gruppi specifici di soggetti, con
effetti distributivi non sempre
auspicabili», e a loro volta, ol-
tre ad essere oggetto di truffe,
«comportano una perdita di
gettito rilevante» di alcuni pun-
ti di Pile per questo andrebbero
rivisti nel loro complesso.

Il procuratore generale della
Corte Angelo Canale ha invece
sollecitato un «duro contrasto
all'evasione fiscale». Nel 2021,
infatti, si è registrata «una dimi-
nuzione dei controlli, causata
dalla pandemia ma protrattasi
anche nell'esercizio in esame,
con la sensibile riduzione dei
controlli da remoto, lo scarso uti-
lizzo dell'Anagrafe dei rapporti
finanziari, in contraddizione
con il loro ampio utilizzo
nell'ambito della verifica dei re-
quisiti Isee, un arretramento
delle attività di accertamento,
a causa della ridotta attività de-

L'Agenzia, Entrate alle
banche: "Più controlli

sui crediti ceduti
siete voi i responsabili"

gli uffici, e dalla progressiva di-
minuzione delle risorse uma-
ne, non compensata da un ade-
guato utilizzo dei controlli do-
cumentali mediante incroci di
dati». Anche «la riduzione
dell'evasione fiscale attraverso
la fatturazione elettronica non
ha raggiunto i risultati sperati
e nel contrasto all'evasione per-
durano criticità. Su questo
fronte — ha concluso Canale - si
può e si deve fare di più, il che
verosimilmente consentireb-
be di ridurre la pressione fisca-
le, oggi a141%».
Tornando alle banche, come

spiega l'Abi in una circolare agli
associati, gli istituti coinvolti nel-
le operazioni di acquisto dei cre-
diti del Superbonus dovranno
esercitare «una qualificata ed
elevata diligenza professiona-
le» verificando con cura i sog-
getti che possono fruirne, gli
edifici interessati, le tipologie
degli interventi, le spese am-
messe alla detrazione, l'opzio-
ne per lo sconto in fattura o la
cessione del credito in alterna-
tiva alle detrazioni ed i vari
adempimenti. Un passaggio
questo che certamente do-
vrebbe servire ad arginare le
frodi, che nel frattempo han-
no raggiunto la cifra monstre
di 5,6 miliardi, ma che carica-
no di ulteriori compiti le ban-
che col rischio di tornare a fre-
nare tutti i lavori. —
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DETRAZIONI PER BONUS EDILIZI

Prime cessioni e sconti comunicati all'Agenzia delle Entrate (in milioni)

2020 (ottidic)

Superbonus

Bonus facciate

Colonnine ricarica

Ecobonus

Ristrutturazione

Sisma bonus

Totale complessivo mi

Fonte: Agenzia delle entrate

Importo
bonus

125

80

614

2021 TOTALE

Numero Importo Numero Importo Numero
comunicazioni bonus comunicazioni bonus comunicazioni

10.210 13.266 1.328.985 1.339.195

10.928 13.521 1.425.562 13.623 1.436.490

20 1.361 1.381

60.754 5.193 992,159 1.052.913

10.779 4:895 921.999 4.974 932.778

899 926 23.997 24.896

93.590 37.802 4.694.063 38.415 4.787.653
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Frodi per 5,6 miliardi di euro: è il
bilancio nero delle truffe fiscali
che hanno interessato i bonus edi-
lizi ed energetici tra 2021 e 2022
secondo la Guardia di Finanza
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