
Superbonus difficile
Da Poste uno stop alla
cessione del credito

Per la maxiagevolazione ancora problemi di applicazione
La preoccupazione dell'Ance: «C'è una speculazione pazzesca»

Mila Onder

Superbonus, nuovo capito-
lo. La maxiagevolazione per le
ristrutturazioni edilizie conti-
nuaamostrare problemi di ap-
plicazione ed ancora una volta
è la cessione dei crediti, il mec-
canismo che ne ha consentito
di fatto l'enorme successo, a
non funzionare come avrebbe
dovuto. Sul proprio sito, Poste
Italiane ha infatti annunciato
di aver sospeso il servizio diac-
quisto di crediti d'imposta
«per l'apertura di nuove prati-
che», aprendo un nuovo caso,
tra l'altro non isolato. Le diffi-
coltà sono generali e riguarda-
no anche altre partecipate pub-
bliche e gran parte del sistema
bancario, alle prese conl' esau-
rimento dello spazio fiscale a
sua disposizione. Il caso em-

blematico è quello di Intesa
Sanpaolo, concentrata asmal-
tire le richieste pregresse che
ammontano a circa 20 miliar-
di. Manmano che saranno eva-
se, l'istituto potrà riprendere a
soddisfare nuove richieste, ha
fatto sapere la banca, che pro-
prio per riavviare il mercato
delle cessioni sta coinvolgen-
do direttamente le imprese
per ampliare la propria c ap aci-
tà fiscale (Intesa ha già siglato
due accordi con Autotorino
per un valore fiscale pari a 200
milioni di euro e con Sideralba
per altri 175 milioni). Più chele
banche è però il comporta-
mento delle partecipate pub-
bliche apreoccupare leimpre-
se direttamente interessate. A
spiegarne le ragioni è l'Ance,
che lanciar allarme p er la «spe -
culazione pazzesca» a danno
delle aziende nata proprio per
la stretta ai cordoni della borsa
praticatadalle aziende pubbli-

che. In questo caso il proble-
manon èlacapacità di assorbi-
mento, denuncia l' associazio-
ne, ma- inun certo senso - lavo-
lontà politica. E il risultato è
che chi ancora acquista lo sta
facendo apercentualibassissi-
me, sfruttando la «disperazio-
ne delle imprese»: se prima il
credito al 110% veniva acqui-
stato in media al 102%, ora -
spiega la presidente Federica
Brancaccio - si arriva anche
all'85%. «Stiamo chiedendo
da tempo lo sblocco di tutte le
partecipate pubbliche. Serve
un segnale di fiducia, senza si
fanno saltare migliaia di impre-
se», prosegue la presidente dei
costruttori che, oltre aPoste, ti-
rainballo anche Cassa deposi-
ti e prestiti. La situazione sem-
bra particolarmente comples-
sa per le piccole aziende, che
con la Cna chiedono di convo-
care urgentemente un tavolo
per trovare una soluzione.

Unaverifiic a è chiesta anche da
Confedilizia, che propone un
approfondimento prima di
nuove ennesime modifiche. Il
problema viene da lontano. Il
meccanismo della cessione
dei crediti ha infatti provocato
un'esplosione di frodi intorno
ai bonus edilizi, costringendo
il govemo Draghi ad interveni-
re con una stretta che però ha
bloccato il meccanismo. Un se-
condo interventovolto -via de-
creto prima e chiarimenti
dell'Agenzia delle Entrate poi -
a rimettere in moto il mercato
sembra non essere stato risolu-
tivo. «La circolare delle Entrate
che ha ammorbidito le norme,
purtroppo ha sbloccato ben
poco», sottolineaancoraBran-
caccio, secondo cui Poste sa-
rebbe ferma in realtà pratica-
mente da un anno nell'acqui-
sto dalle imprese ed ora avreb-
be chiuso i rubinetti anche nei
confronti dei privati che han-
no crediti di minore entità, trai
100.000 e i 150.000 euro.
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Un cantiere a Genova ANSA

MOBILE POS
Canone zero e accetti
tutte le carte
Vai in Filiale per saperne di più.

CRÉDIT
AGRICOLE nexi
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