
Cosa succede adesso
Le banche hanno quasi esaurito la possibilità
di assorbire nuovi crediti e devono cedere
il surplus, ma le operazioni vanno a rilento

di Gino Paglïuca

l.,e Poste hanno sospeso
l'accettazione di nuove prati-
che di cessione del credito.
Quali sono le ragioni di que-
sta mossa?

Per quanto ne sappiamo si
tratta di una decisione tem-
poranea alla quale non devo-
no essere estranee le recenti
sentenze della Cassazione
che hanno confermato la le-
gittimità dei sequestri pre-
ventivi dei crediti acquisiti su
operazioni sospette a Poste,
Cdp, lllimity Bank, Groupama
e Banco di Desio e Brianza.
Ma probabilmente c'è anche
la necessità di prendere tem-
po in attesa delle modifiche
normative su bonus e cessio-
ni che dovrebbero arrivare
con la legge di Bilancio. La so-
spensione riguarda solo le

nuove pratiche e non coinvol-
ge le istruttorie in corso.
E le altre banche?
Per la verità stavano già per
aggior parte alla finestra.

pratica oltre a Poste davano
disponibilità pubblica ad ac-
cettare nuove pratiche solo
Intesa Sanpaolo (che ha
smentito al Corriere di aver
bloccato le istruttorie) e Bnl.
E comunque a condizioni
molto più onerose per i clien-
ti di quelle che sui registrava-
no lo scorso anno. Ad esem-
pio per il superbonus dodici
mesi fa si ottenevano 102 euro
ogni roo di spesa (equivalenti
a no di credito fiscale), ora se
ne ricavano circa 95, in con-
seguenza dell'aumento del
costo del denaro

Quali sono le ulteriori mo-
difiche attese sul fronte delle
cessioni?

Il problema principale è

che le banche hanno quasi
esaurito la possibilità di as-
sorbire nuovi crediti e devono
cedere il surplus: ora posso-
no farlo con la loro clientela
professionale ma le operazio-
ni vanno a rilento. Stando a
quanto dichiarato dal sotto-
segretario all'Economia Fede-
rico Freni si starebbe pensan-
do di allungare i tempi per
scontare i crediti acquisiti per
il superbonus, portandoli a
sette o otto anni, dai quattro

previsti per il Superbonus,
con un meccanismo di com-
pensazione per la maggior
durata. La compensazione
serve perché se la banca per
rientrare di quanto anticipato

al contribuente dovesse
aspettare sette anni anziché
quattro pagherebbe molto
meno il credito. A buon senso
il meccanismo dovrebbe per-
mettere alla banca di remu-
nerare il credito come se la
durata fosse di quattro anni.

Si parla di superbonus al
go per cento. Che cosa com-
porterebbe questo cambia-
mento?
Premesso che si tratta dì

anticipazioni, da una parte
far pagare una quota al con-
tribuente porterebbe a con-
trattare sui prezzi delle opere,
dall'altra a regole del super-
bonus invariate renderebbe
pìù difficile approvare i lavori

in condominio. Con bonus al
90 per cento le cessioni del
credito alle condizioni attuali
del mercato coprirebbero at-
torno al 75 per cento del valo-
re dei lavori. Se alla quota di
scoperto sì aggiungono le
spese non detraibili si arriva
facilmente a un 3o per cento
di spesa da pagare per i con-
tribuenti.

L'aliquota scenderà dal
2023 per tutti?
A buon senso per i lavori in

condominio per cui risulti
depositata una Cilas dovreb-
bero valere le regole attuali.
Ipotesi più restrittive, come
limitare il no per cento a chi
effettui entro il 31 dicembre

2022 spese per i lavori o, peg-
gio ancora, solo a chi possa
>comunicare almeno un Sal
-(strato avanzamento lavori)
creerebbe un aggravio dei co-
ti molto rilevante per i con- 

-tribucnti e un contenzioso in-
finito con le imprese.

C'è chi sostiene che, per il
principio della non retroatti-
vità della legge, non sarebbe
possibile far scendere il su-
perbonus dal no per cento
per tutto il 2023. Ma se così
fosse non avrebbe senso por-
tare l'agevolazione al go per
cento dal 2024, perché per al-
lora è già prevista la discesa al
7o per cento. L'esigenza di in-
tervenire nasce dal fatto che il
superbon.us sta portando a
un'emorragia di fondi pubbli-
ci. Secondo i dati Enea ag-
giornati al. 31 ottobre e riguar-
danti solo il superbonus
"eco" gli investimenti am-
messi a detrazione hanno
toccato i 55 miliardi di euro,
con un impegno di spesa per
lo Stato di 60,5 miliardi. Al
conto vanno aggiunte le spe-
se per il superbonus "sisma".
La previsione originaria era
di un costo complessivo di
33,3 miliardi.
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I numeri del Superbonus 110%
(al 31 ottobre 2022)

INVESTIMENTI E DETRAZIONI

55 miliardi
di giuro
Gli investimenti ammessi
a detrazione dai 51,2 miliardi
dl fine settembre

,(4 '' 38,3 miliardi
di euro
Gli investimenti per lavori
già conclusi

60,5 miliardi
di euro
Detrazioni totali a carico
dello Stato previste
a fine lavori dai 56,3 miliardi
di settembre

Corriere della Sera

Superbonus 11G , lo dop delle Posi

. .~ ~.i1i l't'til• BïlC•e~:U

lIii

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

09-11-2022
13

0
9
3
5
3
1

Quotidiano


