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LE IMPRESE

La crisi del mercato
degli acquisti di crediti
scatena la speculazione
«La circolare delle Entrate che ha ammorbidito
le norme purtroppo ha sbloccato ben poco».
Sono le parole della presidente Ance, Federica
Brancaccio, all'indomani della nota con la
quale Poste italiane ha comunicato la
sospensione delle sue attività di acquisto di
crediti legati ai bonus edilizi. Al di là
dell'impatto diretto di questa decisione sulle
imprese (Poste acquistava solo crediti dai
beneficiari originari delle detrazioni, quindi i
committenti), questa decisione è
evidentemente il segno di un mercato che,
nonostante i tentativi ripetuti del Parlamento e
dell'agenzia delle Entrate, non si è ancora
rimesso in moto. E che, anzi, si sta di nuovo
impantanando.

Gli acquirenti di crediti scarseggiano e
questo mette in crisi le imprese che hanno
ancora in pancia bonus da smaltire: «E in
corso una speculazione pazzesca - dice ancora
Brancaccio -. Stiamo chiedendo da tempo lo
sblocco di Cdp e Poste e di tutte le partecipate
pubbliche, per dare un segnale di fiducia e per
rimettere in moto il mercato». La speculazione
di cui parla Brancaccio si traduce in un
fenomeno: chi ancora acquista lo sta facendo a
percentuali bassissime, sfruttando la
«disperazione delle imprese». Se prima il
credito al no% veniva acquistato in media al
102%, secondo la presidente, ora si arriva
anche all'85 per cento. «Chi compra specula.
Serve un segnale, senza si fanno saltare
migliaia di imprese». Prima di parlare di
percentuali e di revisione dell'attuale
scansione del superbonus, insomma, bisogna
risolvere in maniera strutturale la crisi del
mercato delle cessioni, consentendo alle
imprese di liquidare i crediti che hanno fermi
in pancia da mesi.

Preoccupazioni condivise da Cna, che allo
stesso modo parte dalla delusione sull'impatto
dei recenti chiarimenti in materia di
responsabilità solidale tra venditore e
cessionario: «La circolare dell'agenzia delle
Entrate del mese scorso non ha sbloccato la
situazione. Inoltre, gli annunci da parte di
esponenti del governo e della maggioranza
sull'ennesima modifica del quadro normativo
e i segnali di rallentamento del mercato stanno
aggravando lo stato di salute di migliaia di
imprese». Per questo, si chiede all'esecutivo la
convocazione di un tavolo con le imprese della
filiera delle costruzioni e il sistema finanziario
«per trovare una risposta definitiva al grave
problema della cessione dei crediti legati ai
bonus edilizi». E una verifica viene chiesta
anche da Confedilizia, che propone un
approfondimento prima di nuove ennesime
modifiche. L'obiettivo di tutti è che il prossimo
intervento di correzione possa essere
finalmente quello decisivo.

—Giuseppe Latour
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