
Superbonus, stop di Poste
NUOVE PRATICHE 11 problema rimane il meccanismo di cessione del credito

ROMA- Superbonus, nuo-
vo capitolo. Lamaxiagevo-
lazione per le ristruttura-
zioni edilizie continua a
mostrare problemi di ap-
plicazione e ancora una
volta è la cessione dei cre-
diti, il meccanismo che ne
ha consentito di fatto l'e-
norme successo, a non fun-
zionare come avrebbe do-
vuto. Sul proprio sito, Po-
ste Italiane ha infatti an-
nunciato di aver sospeso il
servizio di acquisto di cre-
diti d'imposta «per l'aper-
tura di nuove pratiche»,
aprendo un nuovo caso,
tra l'altro non isolato. Le
difficoltà sono generali e ri-
guardano anche altre par-
tecipate pubbliche e gran
parte del sistema banca-
rio, alle prese con l'esauri-
mento dello spazio fiscale
a sua disposizione.
Il caso emblematico è quel-
lo di Intesa Sanpaolo, con-
centrata a smaltire le ri-
chieste pregresse che am-

montano a circa 20 miliar-
di. Man mano che saranno
evase, l'istituto potrà ri-
prendere a soddisfare nuo-
ve richieste, ha fatto sape-
re la banca, che proprio
per riavviare il mercato
delle cessioni sta coinvol-
gendo direttamente le im-
prese per ampliare la pro-
pria capacità fiscale (Inte-
sa ha già siglato due accor-
di con Autotorino per un
valore fiscale paria 200 mi-
lioni di euro e con Sideral-
ba per altri 175 milioni).
Più che le banche è però il
comportamento delle par-
tecipate pubbliche a preoc-
cupare le imprese diretta-
mente interessate. A spie-
garne le ragioni è l'Ance,
che lancia l'allarme per la
«speculazione pazzesca»
a danno delle aziende nata
proprio perla stretta ai cor-
doni della borsa praticata
dalle aziende pubbliche.
In questo caso il problema
non è la capacità di assorbi-

Un cantiere edile su un palazzo di Milano (ANSA)

mento, denuncial'associa-
zione, ma - in un certo sen-
so - la volontà politica. E il
risultato è che chi ancora
acquista lo sta facendo a
percentuali bassissime,
sfruttando la «disperazio-
ne delle imprese»: se pri-
ma il credito al 110%veni-
va acquistato in media al
102%, ora- spiegalapresi-
dente Federica Brancac-
cio - si arriva anche
all'85%.
«Stiamo chiedendo datem-
po lo sblocco di tutte lepar-
tecipate pubbliche. Serve
un segnale di fiducia, sen-
za si fanno saltare migliaia
di imprese», prosegue la
presidente dei costruttori
che, oltre a Poste, tira in
ballo anche Cassa depositi
e prestiti. La situazione
sembra particolarmente
complessa per le piccole
aziende, che con la Cna
chiedono di convocare ur-
gentemente un tavolo per
trovare una soluzione.

Una verifica è chiesta an-
che da Confedilizia, che
propone un approfondi-
mento prima di nuove en-
nesime modifiche. Il pro-
blema viene da lontano. Il
meccanismo della cessio-
ne dei crediti ha infatti pro-
vocato un'esplosione di
frodi intorno ai bonus edili-
zi, costringendo il governo
Draghi ad intervenire con
una stretta che però ha
bloccato il meccanismo.
Un secondo intervento vol-
to a rimettere in moto il
mercato sembra non esse-
re stato risolutivo. «La cir-
colare delle Entrate che ha
ammorbidito le norme,
purtroppo ha sbloccato
benpoco», sottolinea anco-
ra Brancaccio, secondo cui
Poste sarebbe ferma in
realtà praticamente da un
anno nell'acquisto dalle
imprese ed ora avrebbe
chiuso i rubinetti anche
nei confronti dei privati
che hanno crediti di mino-
re entità, tra i 100.000 e i
150.000 euro.
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