
ALLARME EDILIZIA Nel breve si punta a prorogare la Cilas fino al 31 dicembre

Superbonus, Abi e costruttori
insistono per sbloccare i crediti
Maria Gabriella Giannice
ROMA

I paletti al superbonus vo-
luti dal Governo per fermare
il vortice speculativo in cui è
finito il settore edilizio, stan-
no stretti alle imprese costrut-
trici, rappresentate dall'An-
ce, che col passaggio dell'age-
volazione dal 110% al 90%
paventa nel 2023 un rallenta-
mento degli investimenti.
Mentre le banche, rappresen-
tate dall'Abi, considerano
«non risolutiva» la soluzione
di una rateizzazione dei credi-
ti in dieci anni, dai preceden-
ti cinque.
Confedilizia intanto invita

lo Stato a «farsi carico tempo-
raneamente» dello sblocco
dei crediti incagliati. E in que-
sto senso Forza Italia presen-
ta un emendamento al cosid-
detto decreto Aiuti quater.
Nell'immediato, vari emen-
damenti al provvedimento
puntano a prorogare almeno
al 31 dicembre il termine -
già scaduto - del 25 novem-
bre, entro il quale i condomi-
ni avrebbero dovuto presen-
tare la Cilas, ovvero la Cila
specifica per i lavori in super-
bonus, e rientrare così nel
rimborso dei lavori al 110%,
agevolazione che dal primo
gennaio scende al 90%. La
proroga più probabile do-
vrebbe essere al 31 dicembre,
ma non si esclude uno sfora-
mento fino al 31 gennaio, vi-
sta la mole di pratiche e tenu-
to conto che, sull'aspettativa
di un superbonus al 110%,
molti condomini hanno già
pagato gli atti preparatori al-
la Cilas senza nemmeno chie-
dere uno «sconto» sui pre-
ventivi. Il problema maggio-
re resta l'irrisolto nodo dei
crediti d'imposta legati al su-
perbonus e incagliati presso
gli intermediari finanziari.
L'Abi è intervenuta nel cor-

so della sua audizione parla-
mentare sottolineando che la
soluzione di rateizzare in 10,
e non 5 anni, i crediti «sebbe-

ne costituisca una ulteriore
opzione, non riesce a essere
risolutiva», ha detto il diretto-
re generale Giovanni Sabati-
ni. Per sbrogliare la situazio-
ne, banche e costruttori han-
no proposto una soluzione a
carattere «straordinario»,
sintetizzata in un emenda-
mento che dovrebbe essere
presentato da FI. Ossia per-
mettere alle banche e alle Po-
ste di trattenere i versamenti
Irpef dei comuni contribuen-
ti e usarli in compensazione
dei crediti generati dal super-
bonus, fornendo così la liqui-
dità necessaria alle aziende.
L'eccesso di «spinta» del su-
perbonus sul mercato ha de-
terminato un blocco.
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