
SUPERBONUS/2 Intesa Sanpaolo ha lanciato un maxi programma di acquisto
dei crediti fiscali per oltre 22 miliardi, Poste per 9,5 miliardi e Unicredit
per 6 miliardi. Ma ora i rischi sono aumentati e lo shopping si è bloccato

Scommesse al 110%
di Anna Messia

ono stati i gruppi più grandi,
come Intesa Sanpaolo e Poste
Italiane, a sostenere il merca-
to dei crediti d'imposta che ha
consentito al superbonus

110% di diffondersi nel Paese contri-
buendo a sostenere il pil. Ora, come no-
to, è tutto fermo con gli intermediari
che hanno stoppato l'acquisto di nuovi
crediti in attesa che il qua-
dro normativo, già cambiato
mese dopo mese, si chiarisca
possibilmente una volta per
tutte. Ma i numeri mobilita-
ti finora sono decisamente
ingenti, con i grandi gruppi
che hanno avuto un ruolo da
protagonisti, come emerge
per esempio dalla relazione
dei nove mesi dell'istituto
guidato da Carlo Messina:
«Dall'inizio dell'operatività,
fino a settembre, risultano
già formalmente acquistati
crediti per 17,5 miliardi, di
cui 10,3 miliardi perfeziona-
ti e 7,2 miliardi sottoscritti»,
si legge nel bilancio dell'isti-
tuto dove si aggiunge anche
che «quelli in corsi di acquisi-
zione ammontano ad ulterio-
ri 5,1 miliardi». La sola Inte-
sa Sanpaolo è scesa in cam-
po con una manovra che ha
pesato per oltre 22 miliardi,
cui si è aggiunto l'intervento
di Poste Italiane. Il gruppo
guidato da Matteo Del Fan-
te è stato tra gli ultimi a met-
tere in stand by l'acquisto di
nuovo crediti ma ha di fatto
già raggiunto il plafond da
9,5 miliardi che era stato pre-
fissato come soglia limite al
momento dell'avvio del prov-
vedimento. Ai suoi si azgiun-
go poi i 6 miliardi di L nicre-
dit e come ancora gli 1,8 mi-
liardi di Banco Bpm che al
30 giugno scorso aveva ac-
quistato crediti complessivi
per 1,8 miliardi, ai quali biso-
gna però sommare pure altri
2 miliardi circa che l'istituto

guidato da Giuseppe Casta-
gna ha classificato come «im-
pegni assunti contrattualiz-
zati con soggetti terzi per futuri acqui-
sti di crediti d'imposta».
Un impegno imponente, quindi, ma
non ancora sufficiente se si considera
che bisogna ancora liberare altri 6 mi-
liardi di crediti fiscali che sono rimasti
incagliati, senza trovare ancora uno
sbocco. Un business, quello della cessio-
ne dei crediti legati alle ristrutturazio-
ni immobiliari (non solo il Superbonus
ma anche altri come il Sisma bonus o il
Bonus facciate), da cui le banche han-
no tratto indubbi vantaggi, ma non sen-
za rischi.
I guadagni sono evidenti nella relazio-
ne che era stata messa a punto lo scor-
so ottobre dalla commissione parla-
mentare di inchiesta sul sistema ban-
cario presieduta da Carla Ruocco. Dai
numeri forniti da 11 banche significati-
ve nazionali (oltre a Poste e Cdp) che so-
no state protagoniste della cessione dei
crediti intercettandone una quota di
mercato del 78%, emergeva infatti che
gli istituti hanno applicato un tasso me-
dio di sconto sul valore nominale che è
stato pari a17,93% per i crediti superbo-
nus 110% e addirittura del 17,82% per
i crediti legati alle ristrutturazioni im-
mobiliari che hanno un recupero fisca-
le pari a 10 anni.
Non solo. «Dai dati trasmessi , emerge
che nel biennio considerato, i tassi di
sconto applicati alle varie tipologie di
crediti fiscali hanno registrato un
trend crescente», si legge ancora nella
relazione e il maggior incremento si è
registrato proprio «con riferimento al-
la cessione dei crediti superbonus
110% i cui tassi di sconto sono passati
dal valore medio del 7,43% del 2020
all'8,85% del 2022». Le banche, in altri
termini, hanno prima iniziato ad alza-
re i costi per l'acquisto di questi crediti
fino ad arrivare allo stop decisivo. Pri-
ma, lo scorso aprile, è toccato a Intesa e
di Unicredit, e poi come visto, nei gior-
ni scorsi, a Poste Italiane. A pesare è
stata, come detto l'incertezza del qua-
dro normativo, ma anche le tante truf-
fe che sono emerse in questi mesi per
un ammontare stimato in 5,7 miliardi
di euro. Anomalie che hanno costretto

il legislatore a più di qualche interven-
to correttivo e nel frattempo la Cassa-
zione ha, di recente, legittimato l'uso
del sequestro preventivo a carico
dell'intermediario in caso di truffe,
creando più di un dubbio su come valu-
tare quelle voci nei bilanci e anche su
chi debba prendersi la responsabilità
di quei comportamenti fraudolenti in
un meccanismo che è stato voluto e
spinto dal governo di Giuseppe Conte
per sostenere il settore edilizio e la ri-
presa economica. Le stesse Poste, come
anticipato da MF-Milano Finanza del
16 novembre, ha visto sottoposti a se-
questro cautelativo da varie Procure
italiane 381 milioni di crediti perché in
odore di truffa. E ovviamente non è sta-
ta la sola a trovarsi parte lesa in questo
congegno del superbonus,
che ha rivelato più di qual-
che punto debole.
A chiarire quali possono es-
sere i rischi legati al superbo-
nus per le banche è il Monte
dei Paschi di Siena che, a set-
tembre, aveva acquistato
crediti complessivi per 647
milioni ma, a quella stessa
data, aveva anche ricevuto
richieste di cessione per tali
crediti per un ammontare di
circa 4 miliardi. Pratiche
che risultano ora in fase di

verifica e valutazione. «Ove
si verificassero modifiche significative
dell'attuale normativa fiscale o i versa-
menti sui quali effettuare la compensa-
zione fossero inferiori all'ammontare
dei crediti acquistati e non si procedes-
se in tempo utile alla cessione dell'ecce-
denza a terzi il valore non recuperato
dei crediti dovrebbe essere imputato a
perdita», si legge nel bilancio dei nove
mesi di Mps. Li, ci sarebbe una perdita
anche nel caso in cui dovessero emerge-
re «corresponsabilità rispetto alle viola-
zioni commesse dai contribuenti o si
procedesse all'acquisto nonostante ci
sia l'obbligo di segnalazioni di operazio-
ni sospette o di astensione».
11 superbonus si è rivelato, insomma,
un buon business per le banche, ma
che richiede analisi e prudenza e in
questa fase quest'ultima sembra deci-
samente prevalere a scapito della vo-
glia di incassare commissioni in un
meccanismo che minaccia di ritrovarsi
di nuovo inceppato. (riproduzione riser-
vata)

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

19-11-2022
23

0
9
3
5
3
1

Settimanale



Carlo ,
Messina
Aunsa

Matteo
Del Fante

Poste

CHI HA COMPRATO IL SUPERBONUS

• Intesa Sanpaolo* Dall'inizio dell'operatività sino al fine settembre risultano già

formalmente acquistati crediti per 17,5 miliardi, di cui 10,3 miliardi

perfezionati e 7,2 miliardi sottoscritti. Mentre quelli in corso di

acqusizione ammontano a ulteriori 5,1 miliardi

Poste Italiane* Quasi raggiunto il plafond di 9,5 miliardi che è era stato prefissato
Acquisto di 6 miliardi dall'avvio del superbonub comprendendo

• Unicredit* anche gli altri bonus edilizi
* Banco Bpm** Il valore nominale dei crediti d'imposta complessivamente acqustati

ammontano a 1,88 miliardi e al 30 giugno sonostati assunti impegni

per futuri acquisti di circa 2 miliardi

• Iccrea *** I crediti d'imposta connessi con "Decreto Rilancio" acquistati dalle

banche del gruppo a seguito di cessione da parte dei beneficiari
diretti ammontavano a 2,2 miliardi

* Mps AI 30 settembre il valore nominale dei crediti d'imposta
complessivamente acquistati ammonta a 641,7 milioni. Alla stessa

adata la banca ha ricevuto richieste di cessione di crediti per un
ammontare complessivo di circa 4 miliardi attaualmente in corso di

verifica/lavorazione

• Cdp** L'ammontare complessivo residuo di crediti d'imposta al 30 giugno

2022 è pari a 369 milioni

Dab al 30 settembre; "` Dati al 30 giugno; *** Dato 2022
GRAFICA MF-MILANO FINANZA
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