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«Io, vittima (povera) del Superbonus al 110%». É vero, i bonus frettolosi...
Gentile direttore,
sono una delle vittime del Superbonus
110%. Nell'illusione che quanto legife-
rato dal Governo fosse norma, ho ese-
guito i lavori che rientrano nel Super-
bonus 110% sperando nel promesso re-
cupero dei costi con la cessione del cre-
dito. Avrei voluto fare la cessione del
mio credito a Poste Italiane che, però,
mi ha comunicato di non voler fare un
contratto preliminare, assicurandomi
che l'avrebbe accettata solo a docu-
mentazione pronta e pagamenti effet-
tuati. Ma adesso che ho tutto predispo-
sto, hanno chiuso le porte e non l'accet-
tano più. Anche tutte le altre banche ri-
fiutano qualsiasi cessione del credito.
Essendo un povero pensionato, non ho
certo la "capienza" fiscale per recupe-
rare il mio credito sull'Irpefnei quattro
anni previsti (nel mio caso si tratta di
80mila euro). Rischio quindi di perde-
re la maggior parte del capitale antici-
palo. La cosa più assurda poi è che lo
Stato sta promettendo di prolungare il
Bonus nel futuro per i redditi più bas-
si; sarebbe una bella fregatura visto che
i beneficiari sarebbero proprio quelli
con una capienza Irpef molto ridotta e
quindi impossibilitati a recuperarli.

Paolo Donato

Gentile signor Donato, il direttore mi
invita a rispondere alla sua lettera e
io lo faccio volentieri, dicendole per
prima cosa che lei ha proprio ragio-
ne a definirsi una "vittima" del Super-
bonus al 110%. L vittima, più precisa-
mente, di una legge scritta di corsa e
con più di un'approssimazione, co-
me abbiamo imparato a capire in
questi due anni in cui il testo è stato
ripetutamente corretto e ha costret-
to l'Agenzia delle Entrate a continui
chiarimenti. L'agevolazione fiscale
introdotta nel 2020 con il cosiddetto
Decreto Rilancio ha avuto il merito
di incentivare i cittadini a ristruttura-
re le abitazioni per migliorarne l'ef-
ficienza energetica (e ha spinto in al-
to il Pil). Ma lo ha fatto probabilmen-
te con eccessiva generosità (come
quasi sempre accade quando un'age-
volazione supera la spesa richiesta
all'agevolato) e sicuramente lascian-
do troppi buchi normativi. Purtrop-
po, non c'è da essere ottimisti sulla
sua possibilità di ottenere il rimbor-
so sperato: le banche e le Poste non
possono essere obbligate ad acqui-
stare il credito d'imposta e oggi sul
mercato sono pochissimi i soggetti
disposti ad accollarsi i rischi econo-
mici di un'agevolazione così instabi-
le. Certi incentivi di Stato a compor-
tamenti virtuosi sul piano sia ambien-
tale sia fiscale vanno costruiti con giu-
dizio: perché altrimenti rischiano di
diventare, come scrive lei stesso,
«una bella fregatura». I bonus fretto-
losi possono portare in vicoli ciechi.

Pietro Saccò
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