
SALGONO A 381 MILIONI I SEQUESTRI PER TRUFFE SUI CREDITI D'IMPOSTA

Poste, grana Superbonus
Dai benefici fiscali sui lavori edili il gruppo controllato dal Tesoro ha incassato

178 milioni in 9 mesi. Male frodi pesano in bilancio. E i rischi di perdite aumentano
Gtaaltieri e Messia alle pagine? e 9

IN 9 MESI CON I CREDITI D'IMPOSTA IL GRUPPO HA INCASSATO PROVENTI PER 178 MILIONI 

Rebus Superbonus per Poste
In tre mesi i sequestri cautelativi

per truffe sono lievitati a 381 milioni
dai 252 milioni di euro di giugno

DI ANNA MESSIA

I
ncassi di ricche commissio-
ni da una parte, rischi di in-
genti perdite per le truffe su-
bite dall' altra. Poste Italiane

ha aggiornato nei giorni scorsi
la fotografia degli effetti che il
Superbonus, lanciato dal gover-
no di Giuseppe Conte nel 2020,
ha avuto sul gruppo in questi
mesi: le commissioni incassate
nei primi nove mesi dell'anno
sono state pari a 178 milioni.
Una cifra che è però pari a meno
della metà dei 381 milioni di cre-
diti che nel frattempo sono stati
sottoposti a sequestro cautelati-
vo da varie Procure italiane per-
ché in odore di truffa.
Poste, come noto, è stata tra le
società più attive nell'acquisto
dei crediti fiscali legati alle ri-
strutturazioni edilizie; e non po-
teva essere altimenti, conside-
rando il ruolo centrale che ha
per la crescita economica del
Paese. Ma non è un caso che il

gruppo guidato da Matteo Del
Fante nei giorni scorsi abbia co-
municato lo stop all'acquisto
dei crediti fiscali legati alle ri-
strutturazioni immobiliari. Una
decisione presa alla luce del fat-
to che Poste è già molto vicina
al plafond massimo di conces-
sione di acquisto crediti, fissato
al 9,5 miliardi. Ma non solo: a
pesare sono state anche le recen-
ti pronunce della Corte di Cassa-
zione che hanno confermato le
sentenze sui sequestri dei credi-
ti fittizi nei confronti degli inter-
mediari che li avevano acquista-
tati da truffatori. La questione,
come noto, è quella delle frodi
legate al Superbonus, arrivate
in poco più di un anno alla cifra
record di 5,7 miliardi. Anoma-
lie che hanno costretto il legisla-
tore a più di qualche intervento
correttivo e nel frattempo, come
detto, la Cassazione in cinque
sentenze ha di recente legittima-
to l'uso del sequestro preventi-
vo a carico dell'intermediario
in caso di truffe, creando più di
qualche dubbio su come valuta-

re quelle voci nei bilanci.
Il problema riguarda le banche
ma anche Poste, che in questa vi-
cenda sono ovviamene parte le-
sa, mentre le somme sotto i ri-
flettori hanno continuato a cre-
scere mese dopo mese. A set-
tembre i proventi incassati dal
gruppo grazie all'acquisto dei
crediti d'imposta era pari appun-
to a 178 milioni rispetto ai 131
milioni di giugno, con un incre-
mento degli incassi a favore di
Poste. Ma anche i crediti sotto-
posti a sequestro sono cresciuti
nello stesso lasso di tempo a
381 milioni dai 252 milioni di
tre mesi prima. «La capogruppo
ha proposto istanze di riesame
che ha portato, nei casi in cui so-
no state accolte, al dissequestro
di parte delle
somme prece-
dentemente sot-
toposte a misu-
ra cautelare», si
legge nel bilan-
cio di Poste.
«Tenuto conto
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degli effetti pre-
visti dal decreto antifrode, che
consente di ampliare la finestra
di compensazione per la durata
del sequestro, per i crediti che al-
la data del presente bilancio ri-
sultano sottoposti a provvedi-
mento di sequestro si è procedu-
to a rettificare il costo ammortiz-
zato stimando, a seconda delle
diverse fattispecie, la durata me-
dia del sequestro».
Insomma, per ora una soluzione
è stata individuata ma nel lungo
termine bisognerà capire chi si
farà carico di quelle frodi se do-
vessero essere confermate assie-
me ai sequestri. Oltre alle irrego-
larità tra le priorità del governo
guidato da Giorgia Meloni c'è
anche quella di far quadrare i
conti del Superbonus nonostan-
te il passaggio dal 110 al 90%
fissato per il 2023. Sullo Stato
grava un fardello da oltre 60 mi-
liardi di detrazioni. Quasi il dop-
pio dei 33 miliardi che sono sta-
ti stanziati finora con «un buco»
da 38 miliardi, come sottolinea-
to dal ministro dell'Economia
Giancarlo Giorgetti nei giorni
scorsi. (riproduzione riservata)
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