
Dopo le modifiche sulla responsabilità

Crediti Superbonus
le banche pronte

a riavviare le pratiche
In sospeso procedure

per almeno 5,2 miliardi
L'Abi: ora serve una

circolare delle Entrate

di Carlotta Scozzari

MILANO - Le modifiche al Superbo-
nus previste dal decreto legge "Aiu-
ti bis" (votate ieri al Senato e attese
oggi al voto della Camera) spianano
la strada a una riapertura degli ac-
quisti di nuovi crediti fiscali da par-
te delle banche. Si andrebbero così a
sbloccare pratiche ferme in attesa
di accettazione per 5,2 miliardi di eu-
ro, stando al dato fornito a maggio
dal ministero dell'Economia, in oc-
casione di un'interrogazione al Se-
nato presentata da Emiliano Fenu
del Movimento 5 Stelle.

Gli occhi sono puntati sui due
maggiori istituti di credito italiani,
Intesa Sanpaolo e Unicredit, che ad
aprile avevano smesso di comprare
nuove detrazioni legate ai bonus
dell'edilizia, limitandosi allo smalti-
mento delle pratiche già approvate.
La decisione era da ricondurre al de-
creto "Sostegni ter", che, con l'obiet-

tivo di ridurre le frodi (che non sono
mancate), aveva impedito la circola-
zione delle agevolazioni derivanti
da sconto in fattura o da cessioni, li-
mitando di fatto gli acquisti degli in-
termediari all'effettiva capienza fi-
scale, e quindi alle sole imposte che
consentono la compensazione negli
anni seguenti. Nemmeno le succes-
sive modifiche al decreto erano ser-
vite a fare ripartire il mercato dei
crediti fiscali.

Ora, però, con le ultime novità le
cose potrebbero cambiare. A con-
sentirlo potrebbe essere la norma
che circoscrive la responsabilità in
solido per la cessione dei crediti fi-
scali "asseverati" ai casi di dolo o col-
pa grave (mentre per le detrazioni
antecedenti alle misure antifrode si
potrà ricorrere a una asseverazione
"ora per allora"). Non a caso, le novi-
tà sono state accolte positivamente
dall'Associazione bancaria italiana,
che in una nota firmata dal presiden-
te Antonio Patuelli e dal direttore ge-
nerale Giovanni Sabatini ha com-
mentato: «L'approvazione dell'e-
mendamento al decreto legge Aiuti
bis in tema di cessione dei crediti è
un passo in avanti e può contribuire
a riavviare il mercato dei bonus. E
ora importante che l'Agenzia delle
Entrate adegui il contenuto della
Circolare dello scorso giugno, in mo-
do che si creino le condizioni più fa-
vorevoli».

In questo quadro ancora fluido,
Intesa Sanpaolo sembra intenziona-
ta a ripartire quanto prima con gli
acquisti di nuovi crediti. Non a caso,
il gruppo guidato da Carlo Messina,
che al 30 giugno aveva già comprato
detrazioni per un totale di 12,4 mi-
liardi (6,2 miliardi di pratiche perfe-
zionate più altrettante sottoscritte),
nella relazione finanziaria semestra-
le faceva sapere che «sono allo stu-
dio da parte delle strutture di busi-
ness della banca nuove soluzioni
che permettano di venire incontro
alle perduranti richieste del merca-
to». La concorrente Unicredit, in
questa fase, sembra più orientata a
valutare il testo finale del Dl Aiuti
bis prima di prendere decisioni. In-
tesa, tra l'altro, già a giugno aveva
adeguato l'offerta al nuovo contesto
di tassi di interesse più alti, renden-
do le condizioni di acquisto delle de-
trazioni più onerose per i clienti.
Una strada che hanno seguito an-
che le altre banche per la parte di
crediti ancora in smaltimento.

Infine le Poste, che ad aprile non
si erano fermate, vanno avanti con
gli acquisti, seppure in scala minore
e con più paletti rispetto alla fase ini-
ziale. Il gruppo, guidato da Matteo
Del Fante, alla fine di giugno aveva
già acquistato detrazioni legate a Su-
perbonus e ad altri bonus edilizi per
9 miliardi, vicino all'obiettivo fissa-
to a 10 miliardi. ©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Cantieri
Dopo il decreto
"Aiuti bis" le
banche si
preparano a
ripartire con la
cessione crediti
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