
E l'ennesimo stop
alla cessione
dei crediti blocca
migliaia di cantieri

C, 
è un un'emergenza nell'emer-
genza che spiega bene il caos
che circonda il Superbonus.

Mentre il governo Meloni, tra dissidi
interni alla maggioranza e forti criti-
che da parte delle associazioni edili e
dei sindacati, introduce nuovi paletti e
vincoli sulla maxi agevolazione, la mi-
sura è di fatto bloccata da mesi. Da
quando il mercato delle cessioni di
crediti fiscali è paralizzato dopo che a
più riprese - da inizio anno - Poste e le
due banche principali del Paese, Inte-
sa Sanpaolo e UniCredit, hanno smes-
so di offrire il servizio di acquisto dei
crediti d'imposta. Il che equivale a mi-
lioni di euro fermi nei cassetti fiscali di
imprenditori edili, artigiani e profes-
sionisti che stanno fallendo, mentre
migliaia di famiglie sono alla dispera-
zione perché si trovano i lavori bloccati
nonostante abbiano già ottenuto,
sborsando migliaia di euro, le certifi-
cazioni necessarie. La motivazione è
l'esaurimento del plafond messo a di-
sposizioni dagli istituti, ma soprattut-
to l'inasprimento della norma ad aver

paralizzato il
  mercato dopo
IL NODO che il governo

CONTENZIOSI Draghi ha intro-
dotto una serie di

CON IL FISCO criteri a cui isog-

E IMPRESE getti che accetta-
no la cessione de-

SENZA SOLDI vono attenersi
per evitare le

truffe. Una situa-
zione radicalmente cambiata rispetto
allo scorso anno, quando prima della
stretta del decreto "antifrodi", il mer-
cato andava a pieno ritmo ed era pos-
sibile ricevere anche 102 euro afronte
dei 110 euro di credito d'imposta rico-
nosciuto dal Superbonus. Oggi, i po-
chi che riescono a farsi riconoscere il
credito, avendo presentato la doman-
da mesi fa, spuntano al massimo
l'80%. Mentre la normativa limita le
cessioni a tre e consente la seconda e
terza solo a banche, intermediari fi-
nanziari e assicurazioni, costringendo
questi soggetti a tenere in pancia mi-
liardi di crediti. Uno blocco totale che
ancora non ha una soluzione. Il mini-
stro dell'Economia Giancarlo Gior-
getti non ha dato tante speranze: "Cer-
cheremo di intervenire, perché è un
problema di molte imprese, rispetto
allo stock esistente stiamo definendo
una via di uscita, ma la cessione del
credito è una possibilità, non un dirit-
to. Osi crea una nuova moneta, e non è
il caso". L'idea  cui lavora il ministero è
un tavolo con Abi, Cdp e Poste per al-
lungare il periodo di detrazione sullo
stock esistente. La modifica riguarde-
rebbe l'esonero dal rischio penale per
chi ha acquistato i crediti prima della
stretta di novembre 2021, ma è tecni-
camente complessa. Le imprese e le
famiglie aspettano.

PDR

".Superbonus, 1Yia quale buco:
ha. prodotto crescilo e lavoro-
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