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Checosa cambia pubbliche fino a
38,7miliardi di euro

di Gino Pagliuca

Corre la spesa per il super-
bonus. Secondo l'Enea a giu-
gno sono stati compiuti lavori
agevolabili per 4,5 miliardi.
L'impegno teorico a carico
dello Stato ha ormai toccato i
38,7 miliardi, 5,4 più di quan-
to previsto per tutta la durata
dell'agevolazione. C'è un evi-
dente problema di finanza
pubblica ma anche preoccu-
pazione da parte di chi deve
cominciare i lavori e, ancora
di più, di chi i Iavori li ha ini-
ziati e teme o di non finirli o
di doverli pagare in proprio.
Dalla Camera arriva pero un
piccolo spiraglio sulla que-
stione crediti incagliati. Pri-
ma del 18 maggio 2022 erano
possibili solo tre passaggi per
le cessioni del credito e le
operazioni oltre la prima do-
vevano avere come cessiona-
rio una banca, un'assicurazio-
ne o un soggetto finanziario
vigilato. Il decreto Aiuti ha
concesso alle banche di fare
un'ulteriore operazione dopo
la terza cedendo a correntisti
qualificabili come clienti pro-
fessionali. Questo rende pos-
sibile la quarta cessione an-
che alle partite Iva, ma solo
per crediti da operazioni co-
municate dopo il i° maggio
2022.

~f RIPRODUZIONE RISERVATA

I fondi

Fino a quattro cessioni del credito

N olla vieta di chiedere e ottenere il superbonus anche
se è già stata superata la previsione di spesa, perché
non si tratta di fondi ad esaurimento. Per bloccare

formalmente la possibilità di chiedere il superbonus prima
dei termini previsti servirebbe un provvedimento ad hoc. 11
problema è che la quasi totalità dei lavori riguardanti il
superbonus avviene con la cessione del credito (ora
possibile fino a 4volte) o con lo sconto in fattura
riconosciuto dall'impresa che fa i lavori (e che a sua volta
cede il credito), ma le banche hanno fermato le operazioni
perché rischierebbero di non poter scaricare per intero
dalle imposte le somme nei cassetti fiscali.
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Le modifiche possibili

Il nodo del primo maggio e il caro-tassi

n'apertura anche alle cessioni anteriori al i° maggio
renderebbe più agevole la commerciabilità dei
crediti aumentando la disponibilità delle banche a

ritirarne di nuovi. Sia questo aspetto, sia modifiche
normative tese a escludere la responsabilità dei cessionari
mediante una dichiarazione del cedente di aver effettuato
tutti i controlli, prospettate da emendamenti al decreto
Aiuti «ghigliottinati» dalla richiesta di fiducia, potrebbero
entrare nei prossimi decreti del governo o essere
ripresentati come emendamenti agli stessi. Ma per legge
non si può eliminare un altro importante ostacolo: il
denaro costa di più e le cessione sono meno convenienti.
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I controlli

L'Agenzia delle Entrate, verifiche ad hoc

N ella quasi totalità dei casi per il superbonus il credito
fiscale viene ceduto. Le banche però hanno ritirato i
crediti quando erano rivendibili liberamente e ora

rischiano di non poter scaricare dalle imposte tutti gli
importi presenti nei loro cassetti fiscali. Inoltre, l'Agenzia
delle Entrate ha chiarito che il cessionario deve dimostrare
di aver ritirato il credito solo a seguito di verifiche
scrupolose; altrimenti non può utilizzare il credito stesso.
Le truffe riguardanti il superbonus sono una piccola parte
del totale scoperto dalla Gdf, ma le banche sono rimaste
scottate da alcuni sequestri milionari di crediti e ora
concedono il benestare alle cessioni con il contagocce.
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La scadenza

I lavori vanno finiti entro dicembre 2023

incertezza sulla possibilità di ottenere la cessione, la
minore convenienza della stessa, l'inflazione che

i rende difficile stare dentro nei limiti di spesa previsti
dalle norme e infine l'attesa di nuovi stanziamenti per
coprire l'impegno del superbonus consigliano di aspettare
un quadro meno incerto prima di decidere in un'assemblea
condominiale di dare via all'iter per i lavori_ Anche se il
tempo non è molto: per condomini ed edifici assimilati
bisogna concludere i lavori entro 1131 dicembre 2023; nel
2024 il bonus scenderà al 7o per cento, nel 2025 al 65, ma
avrà scarsissimo appeal perché con i bonus ordinari si
ottengono gli stessi soldi con incombenze molto minori.
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