
IDEONA IL 110% FUNZIONA TROPPO; IL GOVERNO LO UCCIDE PER I MENO ABBIENTI
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"IlSuperbonus e pCf ricchi"
Meloni l'uccide per far cassa

)) Carlo Di Foggia

ti
na mezza rivolta dei
costruttori, migliaia di
imprese in allarme,
nuove crepe in mag-

gioranza, con Forza Italia che
annuncia modifiche e perfino
qualche malumore in Fratelli
d'Italia. Poco importa, il gover-
no tiene il punto sul Superbo-
nus. L'ultima modifica è un ta-
ghetto (l'aliquota di detrazione
passa dal 110 al 90%) ma l'idea
di fondo è chiara: completare
quanto hatentato di fare in mo-
do assai più drastico il governo
Draghi, cioè far finire l'espe-
rienza della misura che in que-
sti anni ha contribuito in ma-
niera rilevante alla crescita.

IN CONFERENZA STAMPA, dopo
il via libera di giovedì al decreto
Aiuti quater, la premier Gior-
gia Meloni difende la stretta. Il
vecchio bonus 110%, spiega,
"ha creato un buco di 38 miliar-
di" e gonfiato i prezzi e ne anda-
vano "corrette le distorsioni:
nasceva meritoriamente, ne
abbiamo sempre condiviso le
finalità, ma il modo con cui è
stato realizzato ha creato molti
problemi" e favorito i "ceti me-
dio-alti". Il ministro dell'Eco-
nomia, Giancarlo Giorgetti, è
ancora più drastico: "La deci-
sione di concentrare interventi
in modo selettivo a favore dei
redditi medio-bassi è politica:
non si è mai vista nella storia u-
na misura che costasse così
tanto a beneficio di così pochi,
l'1,5% degli italiani. Questa de-
cisione aiuta chi non si può per-
mettere di ristrutturare". Per
Giorgetti la modifica "non è re-

troattiva" e annuncia un inter-
vento per sbloccare la paralisi
della cessione dei crediti dopo
la decisione dei colossi come
Poste di fermare gli acquisti:
"Cercheremo di intervenire,
perché è un problema di molte
imprese, rispetto allo stock esi-
stente stiamo definendo una
via di uscita, ma la cessione del
credito è una possibilità, non
un diritto. O si crea una nuova
moneta, e non è il caso".

Più che il nobile intento di ri-
durre distorsioni e iniquità,
dietro la decisione c'è l'urgenza
di ridurre i costi e fare cassa. Il
Superbonus è nato a maggio
2020 senzatetto di spesa e già a
fine 2021 aveva sforato gli stan-
ziamenti a copertura, spingen-
do Draghi&C. a cercare di sa-
botarlo, paralizzando a valle il
mercato dei crediti fiscali. Aog-
gi le spese in detrazione am-
montano a 60 miliardi afine ci-
clo, 30 oltre il plafond e potran-
no salire. Meloni lo dice chiara-
mente: "Per la manovra si cer-
cheranno risorse come fatto
per il Superbonus".

Checché ne dica Giorgetti,
però, l'intervento è retroattivo.
La riduzione al 90% per i con-
domini viene anticipata di un
anno e riguarderà le spese per
lavori nel 2023, ma i contratti
vengono siglati prima. Ora
scatterà la corsa ai lavori entro
fine anno per beneficiare dell'a-
gevolazione piena. Sulle villet-
te, invece, viene prorogata fino
a marzo e poi al90% ma con so-
glie di reddito. Mercoledì,
Giorgetti aveva promesso "una
fase transitoria per evitare di
ingarbugliare una situazione
già critica", invece le modifiche
scattano da subito. I costruttori

dell'Ance parlano di migliaia di
imprese che falliranno: "Cam-
biare le regole in 15 giorni signi-
fica penalizzare i condomini
partiti per ultimi", quelli cioè
"delle periferie e delle fasce me-
no abbienti". Concetto ribadito
assieme adiverse associazioni a
Meloni in un incontro ieri a Pa-
lazzo Chigi in cui
hanno chiesto un ta-
volo di confronto.
Forzaltaliasi accoda
e chiede passi indie-
tro. "Non vorrei che
Giorgetti si compor-
tasse come se il governo fosse
quello vecchio", attacca il depu-
tato FdI, Andrea De Bertoldi.

Critiche durissime anche da Pd
e M5S. Per Giuseppe Conte, "il
governo rompe il patto con cit-
tadini e imprese".

Restala paralisi del mercato
dei crediti. L'idea cui lavora il
Tesoro è un tavolo con Abi
(banche), Cdp e Poste per al-
lungare il periodo di detrazione
sullo stock esistente. La vera
modifica riguarderebbe però
l'esonero dal rischio penale per
chi ha acquistato i crediti prima
della stretta di novembre 2021,
decisione che sbloccherebbe il
mercato delle cessioni, ma è
tecnicamente complessa per-
ché andrebbe a impattare sulle
indagini in corso. A ogni modo,
la strada è tracciata.

LE ALTRE MISURE
INTRODOTTE
DAL DECRETO

L'AIUTI QUATER
contiene anche la proroga
dei crediti d'imposta per
le imprese sulle spese
energetiche e il taglio
delle accise, una
rateizzazione per degli
aumenti delle bollette.
C'è il potenziamento
del bonus dipendenti,
l'innalzamento del tetto
del contante, un bonus
Pos, le trivelle
e la conferma
dell'esenzione della
seconda rata Imu per
cinema, teatri e sale
da concerto
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La misura
contestata
II ministro
del Mef,
Giancarlo
Giorgetti
FOTO ANSA
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