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SUPERBONUS Permangono problemi di applicazione per la maxiagevolazione edilizia

Stop alle nuove pratiche
Anche Poste si ferma
Sospeso il servizio di acquisto
di crediti d'imposta. Le difficoltà
riguardano pure altre partecipate
pubbliche e il sistema bancario
Mila Onder concentrata a smaltire le ri-
ROMA chieste pregresse che am-

SO Superbonus, nuovo capi- 
montano a circa 20 miliardi.
Man mano che saranno eva-

tolo. La maxiagevolazione se, l'istituto potrà riprendereper le ristrutturazioni edili- a soddisfare nuove richieste,
zie continua a mostrare pro- ha fatto sapere la banca, cheblemi di applicazione ed an- proprio per riavviare il merca-cora una volta è la cessione to delle cessioni sta coinvol-dei crediti, il meccanismo gendo direttamente le impre-che ne ha consentito di fatto se per ampliare la propria ca-
l'enorme successo, a non fun- pacità fiscale (Intesa ha già si-
zionare come avrebbe dove- glato due accordi con Autoto-
to. Sul proprio sito, Poste Ita- rino per un valore fiscale pariliane ha infatti annunciato di a 200 milioni di euro e conaver sospeso il servizio di ac- Sideralba per altri 175 milio-
quisto di crediti d'imposta ni). Più che le banche è però«per l'apertura di nuove pra- il comportamento delle parte-
tiche», aprendo un nuovo ca- cipate pubbliche a preoccupa-
so, tra l'altro non isolato. Le re le imprese direttamente in-
difficoltà sono generali e ri- teressate. A spiegarne le ra-
guardano anche altre parteci- gioni è l'Ance, che lancia l'al-
pate pubbliche e gran parte larme per la «speculazione
del sistema bancario, alle pre- azzecca» a danno delle
se con l'esaurimento dello aziende nata proprio per la
spazio fiscale a sua disposizio- stretta ai cordoni della borsa
ne. Il caso emblematico è praticata dalle aziende pub-
quello di Intesa Sanpaolo, bliche. In questo caso il pro-

blema non blema non è la capacità di as-
sorbimento, denuncia l'asso-

costruttori Ance: ciazione, ma - in un certo sen-
so - la volontà politica. E il ri-

«speculazione sultato è che chi ancora acqui-

pazzesca, serve sta lo sta facendo a percentua-
li bassissime, sfruttando la

un segnale «disperazione delle impre-

dl fiducia». se»: se prima il credito al
110% veniva acquistato in
media al 102%, ora - spiega
la presidente Federica Bran-

..
Lo stato del Superbonus

Superbonus, i dati aggiornati
Investimenti Asseverazioni

i e ammessi • totali

31 ottobre 31 ottobre

55 miliardi di euro  327 mila

Fine settembre:

51,2 miliardi di euro

fine settembre:

307 mila  I
O Detrazioni a carico A Lavori

dello Stato L~ conclusi

31 ottobre Investimenti

60,5 miliardi di euro 
i 

38,3 miliardi di euro

Fine settembre: Ammontare per lo Stato

56,3 miliardi di euro  44,2 miliardi di euro  
i

ANSA

caccio - si arriva anche lizia, che propone un appro-
all'85%. «Stiamo chiedendo fondimento prima di nuove
da tempo lo sblocco di tutte ennesime modifiche. Il pro-
le partecipate pubbliche. Ser- blema viene da lontano. Il
ve un segnale di fiducia, sen- meccanismo della cessione
za si fanno saltare migliaia di dei crediti ha infatti provoca-
imprese», prosegue la presi- to un'esplosione di frodi in-
dente dei costruttori che, ol- torno ai bonus edilizi, costrin-
tre a Poste, tira in ballo anche gendo il governo Draghi ad
Cassa depositi e prestiti. La intervenire con una stretta
situazione sembra particolar- che però ha bloccato il mecca-
mente complessa per le picco- nismo. Un secondo interven-
le aziende, che con la Cna to volto - via decreto prima e
chiedono di convocare urgen- chiarimenti dell'Agenzia del-
temente un tavolo per trova- le Entrate poi - a rimettere in
re una soluzione. Una verdi- moto il mercato sembra non
ca è chiesta anche da Confedi- essere stato risolutivo.
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