
Superbonus, sbloccati i fondi
>Trovata l'intesa, la cessione dei crediti ora >Norma a sorpresa: salta il tetto di 240mi1a euro
può ripartire: messe "in salvo" 30mila imprese per gli stipendi dei super-burocrati. Ira di Draghi
La battaglia del Superbonus. che
ha tenuto in ostaggio il decreto
Aiuti bis per settimane, si è chiu-
sa con una mediazione risolutiva
del governo che ha messo d'ac-
cordo tutti i partiti. Per sbloccare
la situazione, Palazzo Chigi ha ri-
scritto la formulazione della re-
sponsabilità in solido per la ces-
sione dei crediti legati ai bonus
edilizi specificando che ogni ad-
debito sarà circoscritto ai casi di
violazione «con dolo o colpa gra-
ve- per i crediti maturati succes-
sivamente al decreto legge dello
scorso novembre che introduce
l'obbligo di visti di conformità.
asseverazioni e attestazioni. Una

boccata di ossigeno per 30mila
imprese rimaste a lungo nel lim-
bo. Intanto scoppia il caso dei tet-
to di 240mila euro previsto per i
dirigenti pubblici. Un correttivo
infilato magicamente nell'ultimo
provvedimento utile, ha abolito
questo limite per una serie di su-
per burocrati e figure apicall pub-
bliche. Sorpreso Mario Draghi.
Tant'è, che da palazzo Chigi è fil-
trato «disappunto»e una p resa di
distanze «Decisione squisita-
mente parlamentare». E chi ha
parlato con il premier l'ha de-
scritto«imbufalito».

Amoroso, Di Branco
e G entili alle pagine 2 e 3
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Intesa sul superbonus
sbloccati 20 miliardi
>Via libera all'emendamento che restringe >La cessione dei crediti ora può ripartire:
la responsabilità ai casi di dolo e colpa grave in salvo 30 mila imprese rimaste nel limbo

LA SVOLTA

ROMA La battaglia del Superho-
nus, clic fica tenuto in ostaggio
i] decreto Aiuti bis per settima-
ne, si d chiusa con una media-
zione risolutivo del governo
che ha messo d'accordo tutti i
partiti. Per shlüccarc la situa-
zione. Palazzo Chï,gi - grazie al
lavoro di nicdiazionedel sotto-
segretario aIJ'Econrmia Fede-
rico freni - riscritto la for-
mulazione della responsabili-
tà in solido per i  cessione dei
crediti legati ai bonus edilizi,
specificando che ogni addebi-
to sará circoscritto ai casi cali
violazione '•run dolo O colpa
grave- per i crediti maturati
successivamente al decreto
legge dello scorso novembre
che iintrodnce l'obbligo di visti
d conformità asseverazioni e
attesta1.1Olal.

II. MECCANISMO
In poche parole. occorre una
condotta fraudolenta, una truf-
fa o almeno un'operazione
connotata da scarsa diligenza

SODDISFATTI
PER LA SVOLTA
IMPRESSA DAL TESORO
I COSTRUTTORI,
CONFEDILIZIA
E IL MONDO BANCARIO

per finire nei past'scci. Per
quanto riguardo i crediti sorti
prima (felici misure introdotte
in funzione anti-frode. ]'emen-
d2lmento del governo stabili-
sce. che la responsabilità in so-
lido per i soggetti diversi da
ba.-inche intermediari finanzia-
ri e assicurazioni, sarà circo-
scritta ai casi di dolo o colpa
grave ma sarà necessari  la
presentazione ºrione_ di visti di con-
formità asseverazioni e attt5ta^
Zioni 'ora per allc,ra' f..a svolta
maturata icn potrebbe avere
conseguenze molto positive
sulla movimr°nt:.azìcrnc dei cre-
diti  fiscali. Per rutira 1 estaate le
richieste per il Supe,rbonus so-
n o cresci ute m ispe,ssosonori-
maste IiarcheSi..gaate ne.) casset-

to fiscale', creando accumuli
per gli operatori difficili da
smalti re,
A sperare nella sv,rft,a, tra le
prime file era c'era l "Ance.  che
riteneva il provvcdirrientolul
tUaicl opportunit:z per sblocca-
re il meccanismo L'ella cessio-
ne dei credito: un mercato che,
avevano fatto notare i costrut-
tori, ieiita paralizzando gli ira-

terventi di Superboalus già av-
viati ed i. fonte di grandi disagi
per le f<araailglie e le imprese,. Il
governo é convinto  che con
l'emendamento si potrà per
evitare il Fallimento di circa 1U
rnilri aiicude che hanno imma-
gazzinato i crediti nia che non
riescono più a rnonctizznrli. E
secondo i calcoli dcll'Anre ci
stare -libero Gt) miliardi di credi-
ti potenziali pronti a ripartire,.
Anche Conicdilizia ha tirato
un sospiro di sollievo spiegan-
do che -da :crnpo c'era l;3 ne-
cessita di un intervento che
chiarisse dèfinitivani ente chei
cessionari non inccarrnnea in al-
cuna responsabilità. E ciò c av-
venuto. salvo che tale re;spon-
saabïlit,a, giustamente. ncm ile.ii-
vi da dolo o colpii .grave. I.'!au-
spicio adesso - ha proseguito
Conle drlizita e che í erediti ti-
floraaClitlisiti possano tornare
liberamente a circolare e con-
seguentemente ln-omicidi.' e
condominii ;ibbì:ane; lapossibi-
liLi di reperir esul rncrcato ina-
prese disposte ad as, rurc e in
al citi  anche a proseguire,
i lavori-.

IL P ASSO AVANTI
Positiva la reazione del mon-

do bancario. L'approvazione
dell'emendamento al decreto
legge A min big. „e un passo in
avanti e può contribuire a riav
rialrt' il mercato degli acquisti
di tali borio,,; ha fatto sapere
}Ahi ''Adesso i' importante
che l'Agenzia delle Entrate
adegui h contenuto della circeo
lare dello scorso giugno. in mo-
do che 4i creino le condizioni
pio IavoreVeili per I'ae'quist;t
dei bonus, edilizi, hanno poi
aggiunto il presidente Antonio
I'atudlli, c il dircitore generale,
Giovanni Sabatini. L'accordo
sül Sraperborrus Tra fatto felice
anche (Iuscitine Conte. clic su
i.fwitter ha criticato il Pd, mol-
to duro nei confronti del Movi-
mento nei giorni Scorsi, ««Ora -
ha poicnrizzato l ex preiiaier
Letta chieda scusa ee con lui an-
che tutti gli altri. Grazie a noi e
a quelli che Letta Itaa chiamato
piccoli calcoli i'letiorali e stata
trovata uria soluzione per im-
prese edilizie., iavor,atnri e fa-
miglie clic erano stati d imenti-
cali da trilli".

Michele Di Branco
RIPRODUZIONE RiS€iLJÀTA
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Superbonus 110%
La situazione 21 31 agosto 2022

Numero di asseverazioni

Totale investimenti ammessi a detrazione

Totale investimenti per lavori conclusi ammessi  a detrazione

Detrazioni previste a fine lavori

Detrazioni maturate per i lavori conclusi

V Detrazione
c'a "riposta 110%

243,907

43,02 miliardi €

30.41 miliardi €

47,32 miliardi €

33,45 miliardi €

n,i.e :i,:r'_l'fl trJglio 2020
ai 31 dicembre 2023

OPERE ~IiApit

CCappotto

lisciamento termico
dette superfici opache
per almeno 25%
dell'esterno degli edifici

O Caldaie

Sostituzione climallzzatoil
Invernale con Impianti per
IIscaldamento, rarirescenrento,
acqua calda sanitaria

interventi
antisismicl'

interventi stiEt'Eßdttl'ÍGü
ceJn stipula assicurazione
per aventi calamitosit
sistemi di rnoniterreg,gh7

% lavori
realizzati

70,7%

Onere a carico
detto Stato

Ripartizione della dr^.I ariane
sui"' lrpel' in 5 anni

n alrF ",an4,:

Sconto in fattura Cessione
dei tornitori del credito

ari5parent1 alla detrazione
spettante

Per attn tipi di interventi restano
applicabili le agevolazioni previste

dotte leggi vigenti

LAVORI TRAINATI
da ezpportn, caldaie e anpsisrnici

Eficlenturrelvto Strutture
ene/yt'tblu di ricarica
iecobonus) .per veicoli elettrici

',Atti da interventi-su caldaiee antisismici

"C/

Sistemi di accumulo
integrati rxá

solari fotuvottaici

Impianti solari
fotovottalci

per energia elettrica

'F'onte! EiatiO. 2 al :agosto 2022 L'Encrl-iub
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