
SUPERBONUS/1 Il governo estende a dieci anni i termini di fruizione dello
sconto in fattura e della cessione crediti. L'intento è sbloccare 6 miliardi
fermi. Il mercato inizia a guardare alla soluzione cartolarizzazioni

Buono in pacchetto
di Andrea Pira zioni fiscali, che risultano or- al credito al 110%.

e soluzioni adottate

Lper sbloccare la ces-
sione dei crediti fisca-
li generati dalle age-
volazioni edilizie, Su-

perbonus 110% su tutti, finora
non hanno sortito effetti di sor-
ta.
L'ultimo tentativo studiato dal
governo per disincagliare la
massa di crediti fermi, si parla
di circa 6 miliardi di euro, è di
estenderne da quattro a dieci
anni la fruizione. In pratica il
cessionario potrà chiedere di ri-
partire le somme corrisponden-
ti alla cessione del credito o allo
sconto in fattura in un numero
di quote annuali fino a dieci.
La misura, inserita nel decreto
Aiuti Quater copre però soltan-
to il pregresso, ossia le operazio-
ni perfezionate fino al 10 no-
vembre scorso. Oltre a dovere
sbloccare i crediti i crediti fisca-
li fermi che le imprese non rie-
sco a monetizzare, la proposta,
nelle intenzioni, dovrebbe ave-
re anche effetti anche sulle cas-
se dello Stato. I 38,7 miliardi di
costi aggiuntivi rispetto a quan-
to stanziato oggi, a bilancio, che
dovrebbero salire quando arri-
veranno i dati aggiornati
sull'utilizzo del bonus, potran-
no essere gestiti su un arco tem-
porale più lungo.
L'attesa è ora di capire come
reagirà il mercato alla novità,
anche perché l'estensione a die-
ci anni non è un obbligo ma par-
te da una richiesta che spetta al
concessionario.
Per le banche, l'utilizzo del cre-
dito in un periodo più lungo
comporterebbe una perdita
dell'importo esigibile in futuro,
ma dà anche la possibilità di li-
berare un cassetto fiscale (consi-
derate anche le poche cessioni a
terzi, si veda tabella in pagina).
Per professioni e imprese il ri-
schio è invece di vedersi applica-
re dagli istituti cessionari un
tasso più basso per l'acquisto,
già oggi attorno all'85%.
«E sicuramente fondato l'appel-
lo dell'Abi e dell'Ance sul tema
del Superbonus e della cessione
dei crediti», sottolinea il deputa-
to di Fratelli d'Italia, Andrea de
Bertoldi, «Urge quindi un inter-
vento immediato, ribadisco la
necessità di ricorrere nella co-
pertura delle misure alle retroa-

mai certe a tutte le analisi eco-
nomico-finanziarie».
In parallelo, mentre da Palazzo
Chigi ci sarebbero state apertu-
re alla proposta di Ance e Abi di
permettere agli intermediari di
ampliare la propria capacità di
acquisto utilizzando una parte
dei debiti fiscali raccolti con gli
F24 compensandoli con i crediti
da bonus edilizi ceduti dalle im-
prese e acquisiti dagli interme-
diari, iniziano a moltiplicarsi le
voci di quanti vedono nella disci-
plina delle cartolarizzazioni la
soluzione al problema.
L'operazione è fattibile con car-
tolarizzazioni di tipo cash, spie-
ga a MF-Milano Finanza Vin-
cenzo Oliverio, head of M&A &
Capital market dello Studio Oli-
verio &Partners, secondo il qua-
le l'istituto della cartolarizza-
zione può diventare la soluzio-
ne ideale per sbloccare il merca-
to. «Si parte dalla costituzione
del veicolo ex legge 130/99, al fi-
ne di far emettere a quest'ulti-
mo note partly paid per un de-
terminato ammontare, che pos-
sono essere sottoscritti da inve-
stitori soltanto da investitori
professionali per finanziare co-
sì l'istituto che acquista i credi-
ti. e banche, ottenendo un finan-
ziamento direttamente dal vei-
colo ai sensi di Legge, si indebi-
teranno a un tasso d'interesse
per poi comprare il credito deri-
vante dal superbonus ad un de-
terminato tasso di sconto, sicu-
ramente superiore al tasso di in-
debitamento con il veicolo. L'o-
perazione è molto simile al car-
ry trade».
Si tratta di una soluzione anco-
ra allo stato embrionale. Al mo-
mento sul mercato sono state
chiuse al massimo tre o quattro
cartolarizzazioni, ma gli inve-
stitori sono ancora molto incer-
ti sulle mosse del governo. Di
fatto la cartolarizzazione per-
mette alle banche di non dover
ricorrere a regulatory capital
per l'acquisto dei crediti. Altra
cosa importante, per Oliverio,
sarà la previsione dello sconto
del bonus in 10 anni, così come
previsto dall'ultimo dl Aiuti che
ha anche rimesso mano alla
struttura del Superbonus, por-
tandolo al 90%.
In tal modo le banche compre-
ranno subito altri crediti me-
diante cartolarizzazione, ma a
un prezzo che sarà almeno al
30% o al 35% di sconto rispetto

Nel corso dell'ultimo anno,
intanto, Pwc ha assistito Very-
FastPeople, società che si occu-
pa di consulenza personalizza-
ta per gli amministratori condo-
miniali, in per la cartolarizza-
zione, in accordo con una prima-
ria banca italiana, sul cui nome
è stato mantenuto riserbo, di
crediti relativi al Superbonus
110% e al Sisma Bonus.
I crediti accumulati attraverso
operazioni di ristrutturazione
edilizia finalizzati a migliorare
la resa energetica e la stabilità
degli immobili sono stati impac-
chettati in un prodotto finanzia-
rio, pronto per essere collocato
sul mercato, ai soli investitori
istituzionali, attraverso una so-
cietà veicolo costituita ai sensi
della normativa italiana sulla
cartolarizzazione. Complessiva-
mente i crediti in progetto sono
pari a 50 milioni di euro in una
prima tranche.
A giugno dello scorso anno si
era mossa in questo campo an-
che Unicredit. L'operazione,
con un programma di 500 milio-
ni di euro, era stata pensata at-
traverso la cessione dei crediti
fiscali da parte di clienti di Uni-
credit alla società veicolo Ebs
Finance. Le imprese cedenti ap-
partengono a diverse categorie,
tra cui anche società la cui pro-
duzione è destinata a interven-
ti di riqualificazione energetica
degli edifici, come per esempio
caldaie ad alta efficienza, pom-
pe di calore, impianti fotovoltai-
ci, cappotti termici.
Per il nuovo al momento, l'isti-
tuto guidato da Andrea Orcel
sta valutando alla stregua di al-
tre banche soluzioni più adatte
per riprendere il servizio di ac-
quisto crediti.
Più di recente Frigiolini & Part-
ners Merchant assieme a Ban-
ca di Cherasco, con il sostegno
di Bdo Tax e dello Studio Lega-
le Orrick hanno promosso un
programma di minibond colle-
gati allo smobilizzo dei crediti fi-
scali generati dal 110%, la cui
prima emissione è in calenda-
rio per fine anno. Il mercato
quindi si muove.

«Finora tali operazioni sono
servite più che altro a impac-
chettare i crediti per la cessio-
ne. Manca un vero elemento di
securitization, e chi le fa agisce
quasi come una sorta di inter-

m- ediario per il passaggio del
credito», spiega tuttavia Giam-
paolo Ferrandini, amministra-
tore unico di Green Gap, socie-
tà creata per colmare la distan-
za -che spesso consiste in man-
canza di risorse finanziarie- tra
i soggetti che lavorano su pro-
getti innovativi e chili finanzia
o ne trae benefici.
«Non mancano però operazioni
più simili alle cartolarizzazioni
vere e proprie, che ad esempio
permettono di ripartire la ces-
sione in quote annuali, che van-
no monetizzate di anno in an-
no», aggiunge ancora Ferrandi-
ni. Le prossime mosse spettano
ora al governo. (riproduzione ri-
servata)
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TUTTI I CREDITI CEDUTI DALLE BANCHE
Banca Valore complessivo

dei crediti ceduti a terzi'

Banca 3 368.257.060

Crediti con recupero in 10 anni 195.629.357

Crediti con recupero in 5 anni 1.563.175

Crediti Superbonus 110% 171.064.528

Banca 6 344:276.746

Crediti con recupero in 10 anni 88.201.862

Crediti con recupero in 5 anni 582.043

Crediti Superbonus 110% 255.492.841

Totale complessivo 712.533.805

'la relazione non fornisce i nomi delle banche identificate solo con un numero.
'Valori in giuro Fonte: Relazione conclusiva della Commissione bicamerale

d'inchiesta sul sistema bancario XVIII legislatura
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