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Bonus edilizi frenati dall'incertezza.
Ricerca TeamSystem

I166% di imprese edili
è bloccato dalla cessione
dei crediti e dalla burocrazia

I bonus fiscali hanno avuto impat-
ti positivi sul fatturato del 56%
delle imprese edili, mentre il 30%
delle aziende registra un aumento
degli ordini. Lo dice un'indagine
realizzata da TeamSystem, in col-
laborazione con Kantar, che sotto-
linea però soprattutto le pesanti
criticità registrate dalle imprese:
l'incertezza normativa che non
permette di pianificare le iniziati-
ve legate ai bonus (65% delle ri-
sposte), le difficoltà nell'accedere
ai meccanismi di cessione del cre-
dito (66%), le complessità nella
gestione delle pratiche (25%) e
l'eccesso di burocrazia (21%).

Burocrazia e incertezza norma-
tiva hanno dunque frenato l'utiliz-
zo dei bonus fiscali e ridotto il loro
potenziale di crescita per il settore.
Lo conferma un altro dato rilevan-
te della ricerca: il 60% delle impre-
se che finora non hanno fatto ri-
corso agli incentivi per ristruttura-
zioni, Superbonus uo%, bonus
facciate ed ecobonus hanno con-
fermato la volontà di non avvaler-
sene anche in futuro a causa della
troppa complessità.

Per più dei due terzi delle impre-
se (70%), infatti, la semplificazione
della normativa e la riduzione del-
l'eccesso di burocrazia (62%) sono
aspetti sui quali è indispensabile in-
tervenire con la massima priorità
per favorire l'utilizzo corretto e

II 60% delle imprese che
non ha usato i benefici
fiscali non intende farlo.
Ma il 56% ha aumentato
il fatturato, il 30% gli ordini

semplificato di queste agevolazioni.
I142% del panel delle imprese inter-
vistate considera rilevante la richie-
sta di fissare con certezza il periodo
di applicazione della normativa.

«L'eccesso di burocrazia e la ge-
nerale complessità delle normative
sono delle problematiche struttura-
li che scoraggiano le imprese e, più
ingenerale, contribuiscono a frena-
re la competitività del nostro siste-
ma paese», dice Federico Leproux,
Ceo di TeamSystem. «In questo
contesto - continua Leproux - l'uti-
lizzo del digitale può realmente es-
sere d"aiuto e ha un enorme poten-
ziale per semplificare tutti quei pro-
' cessi oggi molto ostici per le impre-
se. La trasformazione digitale del
sistema, però, non potrà che essere
un tassello, seppur fondamentale,
all'interno di una semplificazione
più ampia che dovrà necessaria-
mente essere accompagnata da in-
terventi normativi ad hoc».

—R.R.
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