
Poste, nuovo stop al Superbonus
Imprese in allarme: qui salta tutto
>La società pubblica non sconterà più nuovi crediti >La decisione presa per le incertezze normative
L'Ance: «Migliaia di aziende rischiano di chiudere» .Allo studio del governo una misura sblocca-sconti

A PESARE ANCHE
LE RECENTI
SENTENZE DELLA
CASSAZIONE
SUL SEQUESTRO
DEI BONUS F117111

IL CASO

ita. detto, ,selrr:: sï fanno salta-
re t.-izic,li,a.iatcïi imprese-. Non so-
lo, L'Aucc ha puntato i1 dito an-
che sulla -speculazione pazze-
~aa=.pca r:héchi continua ad ac

cjr.tisi._are i crediti in sfai Iiii,n,endo
a percentuali bassissime, an-
che dct Valore. quando
fino .a poco tempo Ëa il re-e170
era ira mcd!sa del Itr ~~. Lsa situa-
zione st'nllJrri partiCtaldrraYaerllL'
complessa per Ie piccole inrptc

IlOMR Pcr perla seconda "-il' se, che con in Cina hanno elrit
ta durante qur stanno- st'asperr' sto di convocare urgentemente
de l'aecln'istci dei crediti da ho- un tavolo per trovare una sol u-
nus edilizi. Da cine giorni la sao zi+.ane. li, iuta verifica ù stata,
cittGa pi,lbblïca non atccc'Ctaa piti chiesta anche dalla Cr-,nfedilf-
nuove pratiche. in realtà il ï:,a- zia.L.cimpretiraspinponu::atdir
naie erera già stato congelato perché entri in campi la. Cdp
le imprese. Era rimasto attivo ~a eassaa>~-. ipics;a Andrea De
hnitanrio per i privaat dai quali ISer-r,a,{di, <lc°pnt,itca Ft'4itelli
accettava cTcl.ti di rlaassinau !ï- d'Italia. -dovrebbe dare ossige-
no a l.,0 mila curo. l,[a tiecisiìine no alle banche ciae^hamao osati_
di Poste ha mandato in sublimi rito ii lcra-ri sp,azua fi,a ,tir'>'-
~lïo le imprese di costruzinne. perchr i~posteharincaalecri.iiidi

a presidente dclliAncr. Eeda.ri- bloccato lo scviea dcll~ nuove
ea llt araraccio, ha cla a sto che' fatture? La ragione sarebbe lini-
tutte .c= imprese pubbliche ri- certezza normatiti„ che c'c at-
prcndanoaccamprarci ctecliti. torno alla alla cessione ciel crediti.
,,`ÿer'l'e un segnale da flducra-•.

Imprese in allarme dopo la decisione delle Poste di sospendere
l'acquisto dei crediti da bonus edilizi

LE DECISIONI Ma con la conferma <lei seque-
siaigiorniseo,silat-c+rterliCas- strì questa naar•
sa zio ne ha confermato cv_ati di- ma potrebbe non essere suf-
ve, se. scntenze una delle quali t¡c;entc sula.
l~reipr na srr ric nrs<t di Poste, i st L'altro tema éil er>aurunentocic
quesiti dei erediti fittizi nei con- gli spaz fiscal; nci bilanci.]]ca-

ti fiscali 7le°<;1i intcrmcdiarrie'hc saacmialcmatieoequc°Ili-)di Inte-
ti ravevano acquistati da presumi sa `+,tnitacalo, concentrata a
ti tru'f.attari. Le truffe hanno su- smaltire le richieste pie;'rasse
pc,ato i G miliardi di curo- La che ammontano a 2 miliardi
Csuaardia di finanza c l'Agenzia di curo. Man mano che saaraat-
detle entrale. al >4 settembre no evase la banca potrà ripre!'t-
del{to scorso ;o tattn.a hanno "latro de°rc' r smaltire le nuove dcr-
cato' t,l miliardi dicrediti nale. Per ampliare l;ipropria
zi. mentre oltre un miliardo sa- ca paci t3 fiscale Intesa -ha già Fir-
rcGb stato gi,a rnonetizzatta. ll maatradau,accordi con ilntotoari-
Clusliia a rtei erediti "fittizi- finiti no, per un valore fiscale di 2~(}
in pancia alle banche e alle Po- milioni. e con Sideral5iii. per al-
ste. dunque, tot tornaticrcar'e in- trr 175 milioni. Per allargare Io
pa-rterza. li tiov ,r irai Draghi ave. spazio ft.saalc. il governo sta
va introdotto una nonna per studi,ando una serie di naisure=
evitali.' il Che titiet.li (le- Conic anticipato dai llrsrat,;ge-
cliti dovessero essere svalutati, rct. sari tavtolta ci sarebbe <anche
dando la pctiebilit;a di `sospctt- l'estensione del periodo eli a9e-
dere" la den'azionc° fino al disse- U.azicie d.a a 7 ardii, Laasr,ttca-
qucstrn.4olo una volta liberato segretaria al :N~'lef, Lucia Alba-
il eredito il tempo a dispasizira- tara. laa aassictsraatr, che il rema G
ne per compensarlo con i pro- saull tavolo,
pii debiti fiscali (5 anni) sa.rcb- Andrea Bassi
be iniziato a scorrere di nuovo,
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Mfipauo fatale In (:amrama = -
In}rtuvuimhni per 4 miliardi• _ ----
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