
Superbonus,
via al confronto
su transitorio
e vecchi crediti
Sul tavolo. Primo incontro fra Leo e Ance: su
scadenze e bonus incagliati soluzioni possibili
in conversione del D1 o in legge di bilancio

Sul nuovo tetto al superbonus del 90%,
introdotto venerdì scorso dal decreto
Aiuti quater, nessun passo indietro del
governo. Mentre per la gestione del pe-
riodo transitorio e sui crediti incagliati
un'apertura al confronto è possibile. A
dichiararlo è il viceministro all'Econo-
mia con delega alle Finanze, Maurizio
Leo, che confrontandosi con la presi-
dente dell'Ance, Federica Brancaccio,
«ha ribadito la necessità di intervenire
al più presto sui crediti incagliati, così
come ribadito dal ministro dell'Econo-
mia, Giancarlo Giorgetti, soprattutto
per tutelare, contribuenti e migliaia di
imprese e di lavoratori del settore». È
per questo che sul superbonus è stato
avviato un «tavolo tecnico» die è «mi-
rato a trovare una soluzione soprattut-
to per i crediti rimasti bloccati nei cas-
setti fiscali», ha aggiunto Leo interve-
nendo a SkyTg24 Economia, e aprendo
alla proposta avanzata dall'Ance insie-
me all'Abi. «La loro proposta mi sem-
bra ragionevole, ora bisognerà vedere
le compatibilità finanziarie, quello che
si può fare nell'assoluto rispetto dei
conti pubblici». Sulle scadenze e il pe-
riodo transitorio, ha aggiunto il vice-
ministro, «il confronto si può spostare
in Parlamento. Sui condomini c'erano
due elementi, la delibera sull'esecuzio-
ne dei lavori da adottare entro la data in
entrata in vigore del decreto Aiuti qua-
ter (atteso in Gazzetta tra il 17 e il i8 no-

o Sì di Leo a valutare
la proposta Ance-Abi di
utilizzare i debiti fiscali
raccolti con gli F24
per sbloccare i crediti

vembre) e il 25 novembre per la Cilas».
Il tema potrà anche essere affrontato
nel tavolo, ma «come per le villette una
boccata d'ossigeno è stata data, penso
che anche quello delle nuove scadenze
possa essere affrontato», ha assicurato
Leo ai costruttori.

La soluzione, sia per le nuove sca-
denze del periodo transitorio, sia sulla
possibilità di rimettere in moto real-
mente la macchina dei crediti fiscali
incagliati potrebbe arrivare, dunque,
con la conversione in legge del decreto
Aiuti quater o direttamente con la leg-
ge di Bilancio, «là dove ha sottolineato
ancora Leo, dovessero essere necessa-
rie nuove coperture».

Ilpunto di partenza del confronto tra
governo, imprese e istituti di credito è la
proposta recapitata nei giorni da Ahi e
Ance. In una lettera congiunta alla  pre-
sidente del Consiglio, Giorgia Meloni,
per richiamare l'attenzione sullagravità
della situazione nella quale si trovano,
oramai da mesi, «migliaia di cittadini e
imprese che hanno fatto affidamento
su misure di incentivazione indirizzate
verso l'efficientamento energetico e si-
smico nonché per altre attività connes-
se al nostro patrimonio immobiliare».

In particolare, avevano scritto i pre-
sidenti Patuelli e Brancaccio, «occorre
scongiurare al più presto una pesante
crisi di liquidità per le imprese della fi-
liera che rischia di condurle a gravi diffi-

colta a causa di crediti fiscali maturati e
che in questo momentonon è piùpossi-
bile cedere, visti anche i limiti delle ca-
pienze flgeali». La richiesta di Abi e Ance
era stata «una misura tempestiva e di
carattere straordinario» che consentis-
se agli intermediari di «ampliare la pro-
pria capacità di acquisto utilizzando
una parte dei debiti fiscali raccolti con
gli F24, compensandoli coni crediti da
bonus edilizi ceduti dalle imprese e ac-
quisiti dagli intermediari».
Dopo quella lettera - datata io no-

vembre - era intervenuta la drasticade-
cisione del governo di cambiare strada
con effetto pressoché immed iato, e alle
imprese così come allebanche non resta
che dal tavolo tecnico escavelocemente
una proposta concreta soprattutto sui
crediti incagliati In attesa del tavolo tec-
nico in Parlamento l'opposizione e parte
della maggioranza è già pronta a dare
battaglia. Ieri ildeputato 5 Stelle, Emilia-
no Fenu, ha chiesto con un'interroga-
zione al ministro Giorgetti, ricordando
l'incidenza che il uo%haavuto sul Pil (si
veda anche il servizio in pagina), di co-
noscere l'impatto che il superbonus ha
prodotto in termini di imposte dirette e
indirette, da intervento e da consumo
generato dai redditi prodotti, nonché in
termini di entrate, in generale, abenefi-
do della Pubblica amministrazione.

—M. Mo.
—G. San.
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MAURIZIO LEO
Sul Superbonus è stato avviato un
«tavolo tecnico» cheè «mirato a
trovare una soluzione soprattutto per i
crediti incagliati». Lo ha detto il vicemi-

nistro dell'economia Maurizio Leo,
aprendo alla proposta avanzata da
Ance e Abi: «La loro proposta mi
sembra ragionevole, ora bisognerà
vedere le compatibilità finanziarie»

L'andamento

IMPATTO DEL SUPERBONUS
Contributo del Superbonus alla crescita del Pil*

Pil a valore nominale

2020

NADEF SETT 2020

2021 2022

AGGIORNAMENTO
NADEF NOV 2022

2022 2023

Miliardi € correnti 1.660,6 1.782,1 1.896,2 1.903,3 1.990,0

Variazione a valori assoluti del Pll
sull'anno precedente - Miliardi€ correnti 121,5 114,1 121,2 87,0

Investimenti asseverati
con il Superbonus* 1,0 16,0 47,0" 47,0

Investimenti realizzati nell'anno
con il Superbonus (70%) 0,7 11,2 32,9 32,9

Investimenti asseverati nell'anno precedente realizzati
nell'anno successivo grazie al Superbonus (30%) 0,3 4,8 4,8 14,1

Investimenti realizzati
neiranno con ll Superbonus 11,5 37,7 37,7

% degli investimenti asseverati
in Superbonus sul Pii 0,9 2,5 2,5

Incremento investimenti con 11 Superbonus
sull'anno precedente - Miliardi €* 10,8 26,2 26,2

Contributo alla crescita del PII
del Superbonus - in 8,9 23,0 21,6

ITALIA - IMPORTI DEGLI
INTERVENTI ASSEVERATI
NEI SINGOLI MESI IN
AMBITO SUPER ECOBONUS
Importi asseverati
In milioni €

9.000

&000

3.000

3.812
OTT 2022

2021 2022

(•) Proiezione Cresme degli investimenti a tutto il 2022, con la stima dei mesi di novembre e dicembre. Fonte: Cresme
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