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Superbonus Boom a settembre
Intesa Sanpaolo sblocca i crediti
Circolare dell'Abi alle banche per riattivare il meccanismo che dà ossigeno alle piccole imprese dell'edilizia
di Achille Perego
MILANO

Dopo lo stop scattato prima
dell'estate da parte delle ban-
che e di Poste Italiane, in virtù
delle nuove norme del Decreto
Aiuti bis e dell'attesa circolare
di chiarimento dell'Agenzia del-
le Entrate - apprezzata da Abi,
aziende e commercialisti - è
pronto a ripartire il meccanismo
della cessione dei crediti fiscali
del Superbonus al 110%. E prima
ad annunciare la ricessione dei
crediti al mondo delle imprese-
correntiste, è stata l'altro giorno
Intesa Sa npaolo grazie all'accor-
do in tal senso, del valore di
200 milioni sui crediti acquista-
ti dal 1° maggio, siglato con Au-
totorino, società che opera nel
mercato automotive. L'annun-
cio del gruppo guidato da Carlo
Messina, apripista per la piena
attuazione del Decreto Aiuti, è
arrivato nel giorno in cui l'Enea
aveva fornito il monitoraggio
mensile dell'andamento del Su-
perbonus che non si è fermato
nonostante l'incaglio estivo sul
fronte della cessione dei crediti
fiscali.
A settembre, infatti, il super in-
centivo per l'efficientamento
energetico e gli interventi antisi-
smici, ha messo a segno un bal-
zo di quasi 10 miliardi. Nel mese
in cui scadeva il termine per le
unità unifamiliari di dimostrare
di aver effettuato almeno il 30%
dei lavori per poter godere
dell'agevolazione al 110% fino al-
la fine dell'anno, le detrazioni
prenotate a carico dello Stato
sono arrivate a ben 56,3 miliardi
dai circa 47 di agosto. Le detra-
zioni riguardano lavori assevera-
ti per 51,2 miliardi, di cui 22,16
nei condomini, 20,261 per le «vil-
lette» e 8,78 perle unità indipen-
denti. E con tra le prime Regioni
per il valore delle asseverazioni
Lombardia (8,613 miliardi), Emi-
lia Romagna (4,218) e Toscana
(3,174) mentre le Marche hanno
totalizzato 1,255 miliardi.
A rimettere in moto il meccani-
smo della cessione dei crediti è
stato il chiarimento dell'Agen-
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zia delle Entrate sulle modifiche
apportate dal decreto Aiuti-bis.
E in particolare su come e quan-
do chi accetta il credito sarà
d'ora in poi ritenuto responsabi-
le «in solido».
L'Agenzia ha spiegato in quali
casi specifici verranno ricono-
sciuti il «dolo» e la «colpa gra-
ve» riportati nella nuova norma
di legge, riscontrando la piena
approvazione del sistema credi-
tizio. L'associazione guidata da
Antonio Patuelli ha diffuso subi-

to una circolare alle banche -
che quindi dovrebbero far ripar-
tire il meccanismo della ricessio-
ne dei crediti alle società-clienti
anche se inizialmente riguarde-
rebbero le richieste già pervenu-
te e non evase - rilevando i
«puntuali chiarimenti» dell'am-
ministrazione.
Chiarimenti che secondo l'Abi
«forniscono un utile contributo
perla maggiore certezza giuridi-
ca delle cessioni dei crediti rive-
nienti dai bonus edili». Soddisfa-

zione è arrivata anche dal Consi-
glio nazionale dei commerciali-
sti anche per le precisazioni for-
nite per rimediare in caso di ri-
tardi o errori nelle comunicazio-
ni (c'è tempo fino al 30 novem-
bre pagando con la «remissione
in bonis» una sanzione di 250
euro) e dalla Cna che aveva lan-
ciato l'allarme sul rischio liquidi-
tà delle piccole imprese dell'edi-
lizia. Mentre, dopo il boom del
2021 (+21,8%) e il buon anda-
mento del primo semestre, il
Centro Studi Confindustria se-
gnala un rallentamento delle co-
struzioni con un meno 4,6% nel
terzo trimestre.
Intanto il M5Stelle mette in
guardia il nuovo governo da un
ridimensionamento del Super-
bonus ma rispetto alla giungla
degli incentivi - con il 110% che
dovrebbe proseguire per i con-
domini anche nel 2023 - la nuo-
va maggioranza ha già fatto tra-
pelare l'ipotesi di una riorganiz-
zazione con uno sconto fiscale
più basso.

NEL SETTORE COSTRUZIONI

Dopo un super 2021
e un buon inizio 2022,
c'è un rallentamento
con un meno 4,6%
nel terzo trimestre
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