
sta facendo a percentuali bassis-
sime, anche ala S '' del valore
cin;aedo fino a poco tempo fai il
prezzo era in inedia del 102%. La
situazione sembra particolar-
mente complessa per le piccole
imprese, che ctm I,i )'ria linfa
chiesto di convocare urgen.te-
nientetin tavole per trovare unta
soluzione. L una verifiea c stata
chiesta anche dalla G_,nfcdili-
zia. 1...c. inrprCSe spingono aliChe
peiclie entri in campo la Cdp.
-La Cassa,.. at.. spiega Andrea De
Fertc,ldi, deputato di F atolli
d'Italia, ,dovrebbe dare ossige-
no alle banche che hanno esau-
rite_, il loro, spazio fiscale''_ Ma
perché le foste hanno deciso eli
bloccare io sconto delle nuove
fatture? La ragione  sarebbe l'in-
certezza normativa che c`i' at-
torno alla cessione dei crediti,
LE DECISIONI
Nei ,giorni scorsi la Corte di Cas-
sazione 118 confermato con di-
verse sentenze, uria delle quali

Poste, nuovo stop al superbonus
Imprese in allarme: qui salta tutto
>La società pubblica non sconterà più nuovi crediti >La decisione presa per le incertezze normative
L'Ance: «Migliaia di aziende rischiano di chiudere» Allo studio del governo una misura sblocca-sconti

li. CASO

ROMA Poste, perla seconda volta
durante questannii, sospende
l'acquisto dei erediti da bonus
edilizi. l.)a due giorni la sociat
pubblica non accetta pia nuove
pratiche. En realtà il canale era
gia stato congelato per le impre-
se. Ersi rimasto aliivc_r soEtanrn
per i privati dai quali accettava
crediti al ni assi nso fino a I50 mi-
la curu.l,a dec:sionc ili Poste ha
mandato  in subbuglio le impre-
sedi costruzione. Lea pro^silente
dell'An - e. Federica ica Brancaccic:>,
ha chiesto che tutte le imprese
pubbliche riprendano a com-
prare i erediti -Serve u a segna-
le di fiducia-, ha detto. senza si
fatano saltare mi liaiaadiimpre-
se'-. tion 5010. I.'Anrc ha punta-
to il dito anche sulla "specula-
zione p izzesca" . perehe chi con-
tinua ad acquistare i crediti lo

A PESARE ANCHE
LE RECENTI
SENTENZE DELLA
CASSAZIONE
SUL SEQUESTRO
DEI BONUS FITTIZI

proprio su ricorso di POstc. i se-
questri dei crediti fittizi nei con-
ti fiscali degli intermediari che
H avevano acçui stat i da presun-
ti truffatori. Le truffe hanno su-
perato i 6 dì curo. La
Guardia di finanza e l'Agenzia
delle entrate, al 30 settembre
dcllg scur";r, ;rmo, laavnu?"L'dac..

cato" 3,-1 fili lFtardì di crediti fitti-
zi. mentre oltre un miliardo sa-
rebbe stato ,yiìt rnorutrzza.to, ll
destino dei crediti -fittizi" finiti
in pancia alle tanche e alle Po-
ste, dunque, torna aa creare in-
certezza. Il governo Draghi ave-
va introdotto una norma per evi-
tare il rischio che questi crediti
dovessero essere svalutati, dan-
dola possibilità di "sospendere"
la detrazione fino al disseque-
stro. Solo una volta liberato il
crc,ditco il tempo a disposi/ione
per compensarlo con i propri
debiti fiscali i5 anni) sarebbe
iniziato a scorrere di nuovo. Ma
conia conferma dai sequestri  in

UNICREDIT COLLOCA
GREEN BOND
PER I MILIARDO
CON ORDINI SUPERIORI
;I,rira-.r t+lae~i

Imprese in
allarme dopo
la decisione
delle Poste di
sospendere
l'acquisto dei
crediti da
bonus edilizi
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Cassazione questa norma po-
trebbe non essere più sufficien-
te da sola.
i_'altrc, tema è l'esaurimento de-
gli spazi fiscali nei bilanci]] ca.-
so enahlenuttiu:º e quello ili inte-
sa Scanpaolo, concentrata a
smaltire le richieste pregresse
elu^ a.namrmtant, a 2íï miliardi di
curo. Mari mano che saranno
evase la banca potra riprendere
a smaltire le nuove domande,
Per ampliare la propria capaci-
tà fiscale Intesa ha giá firmato
due .accr,rdi con /1r.itotorino, per
un valore fiscale di '?(iG milioni,
e con Si d cr:alb a, per altri 175 nü-
liuni. l'irr allargare Io spazio
scale, il governo sta studiando
una serie dì misure. Come anti-
cipato ilal r ,agi;c. en. sul tavo
lo ci sarebbe .anchir l'estensione
del periodo di detrazione da d a
7 anni, La sottosegretaria rsa',k,at tarÍia ial
Mel', Lucia Aih.ans , ,rssic! ira-
tar che il tenia e sul tavolo.

Andrea Bassi
TA,

Economia
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