
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

IL CASO

EipmA peste, per la sei.volta
durante cltle;r'amnaa, tilispantade
l'acquisto dei crediti da bonus
edilizi. Da due ,giorni lai società
pubblica non .rccetta più nuove
pratitaic. In refadCli il canale era
già stat,', congelato perle impre-
sc. Lr a rimasto attivn soltanto
per i privati dai quali incettava
crrrlitl al nuotino a lJ(i MI-
13 CIAO, La decisione eli Poste ha
mandato in subbuglio le inipre-
se di costruzione. La presidente
del l';lracc. F'cdcric)r I3r an accio,
ha ï`li e,tii che tutte le imprese
pubbliche riprendano a com-
prarci crediti. -Serve un sugna-
ledi fidrrclo-i», ha dotto, ,seaza sí
fanno saltare migliaia di impre-
se-. Non yul+,r. L'Arlec ha punta-
to il dite ti]tcLe sulla -specula-
zione pazzesca-, perché chi :xln
fiumi ad acquistare í crediti 10

sta I;ìt°ev7a'lai a percentuali bassis-
sime. anche ,til s,% cll l valore.
quando lino li poco tempo la il
prezzo era in media del lrt"'%. La
situazione sembra particolar-
mente ea:unplessa per le i.rccole
imprese. che cvrt la lanci hanno
chiesto di s.cncocare urgente-
mente un tavolo per - trc trovare una
scaluzione. E una verifica è stata
chesta ,anche dalla t..ontedlh
zia. Le inipresc spingono 'aichc
perché entri in campo la Cdp.

Cassa,, spiega :lndrï;;i I7e
L'airti:>Ieli, deputato rfi Fratelli
d'ltäli.r. ,<tluvrchhe dare r.s,i 7c-
n.rJ alle banche che hanno esau-
rito ii loro spazio fiscale,. Ma
ptrclte le Ptistc hanno deciso di
bloccare lo sconto delle nuove
i~ariui t~? La ragione sarebbe l'in-
certezza normativa che c'c aat•
torno .Ji.a v::ssi c>nc dei crediti.

LE DECISIONI
Nei giorni scui.tii laa. C'cll tc di C:<as-
51zÍGIa h13 cl:Illti:'I-4au`ìtl7 con di-

verse sentenze. una delle quali
priil>r II, ~~.0 ricorso di Poste, i se-
questri dei crediti fittizi nei con-
ti fiscali degli intermediari che
li avevano acquistati da presun-
ti Irufiaatc'iri. Le muffe ]r<ºiino su-
punito i ti radiai-di di curi). La
Guardia di finanza e l'Agenzia
delle entrate. al >0 settembre
dello scorso aannia, hanno ' -bloc-
cato" 3,a4 miliardi cli erediti fitti-
zi, mentre oltre LHi miliardo sa-
rebbe Stato ;giri nóonetrzzatit. il
destino dei crediti "fittizi" filii[ï
in par,cia alle bandhc e alle l'o-
ste, dunrlue, torna a creare in•
certer/a. 11 governo Draghi ave-
va introdotto  um aa nonna per evi-
tare il rischio che questi crediti
dovessero essi.re svalutati, dan-
do la plrsSrhi!it,i di -sospendere-
la detrazione fino al elitiseaLlr.-
siro. Solo una volta liberato il
credito il tempo a disposizione
per compensarlo con i propri
debiti li,,earli anni) ~.trc^1=Le
iniziato t] scorrere di nuovo, kia

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

con la conferma dei sequestri ita
Cassazione questa norma po-
trebbe non esSerei)Rt sufficien-
te da sol a-
L'altro tema i l'esaurimento de-
gli spazi fiscali nei bilanci, ll ca-
so ernblcnicctico é quello di inte-
sa ti,tnp,tal,,, concentrata a
snriltire le richieste prcgresse
che atinnicultatn+ia2t) mnli ardi di
curo. Man mano che. saranno
evase la banca potra riprendete
a smaltire le nuove domande,.
l'c:r ampliare la propria capaci-
tà fiscale intesa ha giá firmato
due auconl i conAutr-,tr_irincf. per
un valore fiscale di 2I:)t;' niil9eNll,
e con Sitic°r!lba. per altri 175 raai-
lirani Per allargare Io spazio
scale ]Ì gnti-ernc, sta studiando
unga serie di misure. Come nnti-
cii?att-i dal ilic :uer-n. sul rovo-
lo ci sarebbe anche l'estensione
del periodo di detrazione da 5 a

anni La scitte,segretarsa al
Met. Lucia Albano, ha assicura-
to che il tenia sul tavolo.
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A PESARE ANCHE
LE RECENTI
SENTENZE DELLA
CASSAZIONE
SUL SEQUESTRO
DEI BONUS FITTIZI
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