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Le ultime limature al decreto:
per 11110% il nodo dei crediti
LE MISURE

ROMA tirrlgia et,ìrandnla di possibili
mod ifl ai decreto aiuti condi-
zionare più dalle esigenze le'lla
mediazione politica che da quel-
le tecniche, alla fine dovrebbe re.
Sttºrl s,l S,,10 la<_:entu Lino dei tasselli
originariamente il centro dcll'ar-
telazie-ne: e,vvcro la nnrnua che
permette al Cennianc di 1i'eilczi;a
di limitare le locazioni bre1'Í, a
cui ricorrono i turisti in alternati-
va c:-li laotei. Nonostante le protc-
Ste rii i nrateedil'vi a che lamenta nt-a il
danno per Í (Mini c+)slttLif uLAli-
nie'nte garantiti dei ]_7rOplielari,9.:
prevalso l'oricnt.aientiï in parto
colare del Pd dì lasci.are tutto
coni 

.``.

Nella conctagsa giornata di ieri
l'attenzione si e unsi sp•astat,a sul
tema sFipergaexaus. ii❑ cavallo di
battaglia del Nilavìraientu Cinque
Stelle. t' nodo su Celi Si discLit'Cd'-
ma i  da e tt-I al1,2 e in particolare
eluellc, della a cr tilnC dei crediti
fiscali chederivano dagli inter-
venti e,i effic:iC:'n en erl',Cti'

CO (o di prevenzione ssnaicJ).
Mer!te imprese che hanno effeta
Malia lavori cono riuniste aertipG
se. e di ratto a forte rischio falli'
ritento, avendo accumulato credi-
ti c he ora il sistema bancario non
2lalir in grado di .issorhirc.

non

ma rttexliflca contenuta frtoprire
nel decreto Aiuti prevede per gli
istituti bancari la pos,sihilitía di
cedere I Lirediii relativi a1 lea+nu',
edilizi ai propri correntisti r erntisti (larLir-
chc non si tratti di consumatori,
o utenti') in mode da allargare garc l:a
circolazione deicre,;liti stessi, Ma
questi: taa odi fic.a non cet,mlde il
nulttei o delle cessione possibili e

I NUMERI

5,6
In miliardi, ilcontrovatore
raggiunto dalle truffe sui
bonus edilizi, secondo la
Guardia di Finanza

4
IL numero massimo di
cessioni dei crediti fiscali:
la quarta può essere fatta
dalle banche a correntisti

172.450
Numero di interventi con
l'agevolazione del 110%
realizzati alla data del 31
maggio 2022

MA SULL'EMENDAMENTO
RESTA ANCHE
LA CAUTELA DEL MEF:
etEVITARE FRODI
E DANNI AL BILANCIO
DELLO STATO»

secondo il Movimento Cinque
Stelle non basta a rimettere in
moto n ene°cn.anisnali che si e ièa-
4e lap ttI l Da qui la glrli¡.last i, a.'Certt=
pee 3sa sotto il profilo tecnico, di
allentare fa responsabilità delle
banche, te: Li te a verificare atten-
tamente la re,",i;eel,a.tlti di tn't9 pas-
sasTM;i citnne ribadito ,uae:he da
una recente circolare Se
s,arä t: ovat,-t una formulazione
soddisfacente (ed :accettata dalle
altre forze clueqtt prcn-
deràlzi ernia di Fila emendamen-
to del relata:are, prima del ritorno
inauea del pn'e.le+e di:ne:ntea

LA LINEA
]Rorr ,. n á P~aciic, iac°i-ehé Io stesso
ministero del] Economia è estre-
mamente cauto sulla pea<;sibllirà
di ulteriori allcntaulenti ciel mec-
canismo della ecssionc doi credi=
ti. l...ia linea l'ha r i taraCl ita la sui tc1,e-
};reAaiaa:MariapreiliaGuecrr;a_in-
tervenuta per alcune vateunga-
I Uni tta efiaflfat➢stile3rlü. Finanze e
Tesoro del Senato. Uc>p+r aver vi-
corda tu preliminarmente che il
sur7erbC711E[ti ha tiI7 costo rilevan-
te per 11 bilancio dello Stato.
i,{',c€"rl ha.dLihn cat')C aCtlila':`ila-
..,i ncl.tií irl tenia di utilizzo dei
crediti fiscali tengaa conto delle
esigenze di tutela degli  interessi
erariali di contrasto 8l P1.01 ¡Te'
rare di Fenomeni fraudolenti-. Se
non l" ilná chlusur La. poco ci man-
ca. Nelle ore precedenti si era di-
scusso anche. ti t in altru tenia po-
sto dal ll5S, elueaipcli ur1 eventua-
le  tetto nazionale al prezzo del
gas. ipotesi ancora pitt CC raa,l>iïca-
[ta ef;icoatcretir.z:arer.

LucaCil'oni
-r. PRO DUE IONE RISERVATA

~p. Salvati medita lo strappo

:• -7 «Così è inutile proscguire -
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