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Ance, penalizzati condomini ultimi arrivati
DI GIOVANNI GALLI

r r
Siamo consapevoli della necessità del
Governo di tenere sotto controllo la spe-
sa, ma cambiare le regole del superbo-
nus in 15 giorni significa penalizzare so-

prattutto i condomini che sono partiti per ul-
timi. Quelli cioè delle periferie e delle fasce
meno abbienti che per far partire i lavori
hanno avuto bisogno di tempi più lunghi e
della necessità di vedere interamente coper-
ti finanziariamente gli interventi'. Lo di-
chiara la presidente dell'Ance Federica
Brancaccio. "Per questo", aggiunge, "chiede-
vamo e continuiamo a chiedere un confronto
con il Governo in modo serio e responsabile
per evitare che a pagare siano i più deboli e
le imprese regolari". Per quanto riguarda lo
sblocco dei crediti incagliati, prosegue Bran-
caccio, "attendiamo di capire che soluzione
si è studiata per evitare che tante imprese
falliscano per mancanza di liquidità e que-
sto sì con un costo sociale ed economico inso-
stenibile per la collettività". A proposito di
crediti ieri a Palazzo Chigi il presidente del
Consiglio Giorgia Meloni ha incontrato il di-
rettore generale dell'Abi, Giovanni Sabati-

ni, il quale ha sottolineato che "le priorità
per massimizzare il supporto che le banche
possono offrire alle imprese sono: rafforzare
i finanziamenti garantiti alle imprese dan-
do tempestiva attuazione alle misure del
quadro temporaneo di aiuti di stato della
Commissione Europea; intervenire nei con-
fronti delle Autorità europee per ripristina-
re le flessibilità regolamentari e di vigilanza
sperimentate nella pandemia, per consenti-
re nuove moratorie e ristrutturazioni dei de-
biti; consentire la prestazione di controga-
ranzie pubbliche per fidejussioni da parte
delle banche; accelerare lo smobilizzo dei cre-
diti di imposta derivanti dal superbonus, uti-
lizzando per la compensazione dei crediti di
imposta una parte dei debiti fiscali raccolti
per il pagamento di imposte e contributi".
Sempre ieri il premier ha incontrato il presi-
dente di Confedilizia, Giorgio Spaziani Te-
sta, che ha segnalato priorità quali "supera-
mento del sistema di tassazione patrimonia-
le sugli immobili, rilancio degli affitti com-
merciali, riqualificazione del patrimonio edi-
lizio, sviluppo del turismo attraverso la pro-
prietà diffusa, tutela dell'affitto e stimolo al-
le permute".
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