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Il blocco del Superbonus minaccia l'edilizia
«Ora ¡140% degli  operai rischia il posto»
L'allarme di Cna per 2500 addetti. Vazzano; «Gli incentivi non sono stati cancellati, ma gli imprenditori non si fidano più»

Giorgio Giordano i sANREMo

I nodi stanno per venire al pet-
tine: l'edilizia del Ponente non
ha patito i danni della pande-
mia come altri settori, anzi, ha
beneficiato degli Ecobonus sta-
tali varati proprio per sostene-
re il comparto. Ma con il giro di
vite sugli incentivi fiscali, il
contraccolpo per tutto il mon-
do delle costruzioni potrebbe
rivelarsi drammatico: in altre
parole un enorme crollo occu-
pazionale.
«Fino al 40 per cento dei po-

sti di lavoro - spiega Luciano
Vazzano, segretario generale
di Cna Imperia - La preoccupa-
zione è soprattutto per le im-
prese più piccole, che prima
del Superbonus 110% aveva-
no uno o due operai, mentre
ora ne hanno otto o nove, sen-
za contare quelle nate proprio
sull'onda delle opportunità of-
ferte dalle agevolazioni fiscali.
Molte ditte sono passate dalla

Biale, direttrice
di Confartigianato:
«r fondamentale
sbloccare i crediti»

tassazione semplificata a quel-
la ordinaria in virtù dei mag-
giori guadagni e ora si trove-
ranno in difficoltà».

I bonus edilizi hanno contri-
buito in maniera significativa
all'esplosione occupazionale
del Ponente, che oggi conta cir-
ca 800 aziende tra ditte edili e
di impiantistica. In provincia
sono oltre 7000 gli occupati
nel settore, con un aumento di
oltre 1000 unità nei primi sei
mesi del 2022. Per dare l'idea
dell'importanza che le costru-
zioni rivestono, basta ricorda-
re che in provincia l'edilizia
rappresentala parte preponde-
rante del comparto industria-
le, ovvero il 52,7%, contro il
31,2 della media regionale. La
bolla ora si sta sgonfiando e
per la Riviera dei fiori non sarà
una passeggiata: va infatti ri-
cordato che con uno sconfor-
tante 11,2% ha già oggi il tasso
di disoccupazione più alto di
tutto il Nord Italia (la media li-
gure è dell'8,5%).

800
le ditte edili
e di impiantistica
presenti in provincia
di Imperia

«I bonus non sono stati can-
cellati del tutto - conclude Vaz-
zano - tuttavia gli imprendito-
ri non si fidano più. Una trenti-
na di ritocchi al sistema delle
detrazioni fiscali nel corso di
due anni ha minato ogni cer-
tezza, le ditte edili e gli stessi
privati temono di rimanere
con i crediti "in pancia" senza
la possibilità di cederli. Circa il
70% delle imprese presenti in
provincia ha avuto problemi».
La preoccupazione è condivi-
sa da Confartigianato Impe-
ria: «È fondamentale sblocca-
re i crediti incagliati nei casset-
ti fiscali delle imprese - dice la
direttrice provinciale Barbara
Biale - Per scongiurare le frodi,
il governo ha progressivamen-
te introdotto restrizioni alla
circolazione dei crediti d'impo-
sta, cosa che ha provocato il di-
simpegno degli intermediari.
Ora le banche hanno raggiun-
to il tetto, non accettano più
crediti derivanti dai bonus. Po-
ste italiani e Banca Intesa, per

1000
l'aumento nei primi
sei mesi del 2022
degli impiegati
nel settore edilizio
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Nellafoto grandeun operaio al lavoro in una palazzina, a destra in alto Luciano Vazzano, segretario generale della Cna, sotto un cantiere aperto con il Superbonus 110"%

esempio, hanno annunciato il
congelamento delle acquisi-
zioni. Con il prospettato pas-
saggio a un Superbonus del
90%, andranno salvaguardati
i lavori già avviati nel corso del
2022 con l'attuale aiuto del
110%. Inoltre, l'incentivo sarà
dato solo a chi ha un quoziente
familiare inferiore ai 15 mila
euro, bisognerà semplificare il
meccanismo di cessione». Sul
punto è intervenuto anche
Paolo Prato, presidente regio-
nale e provinciale di Confedili-
zia, l'associazione dei proprie-
tari di immobili: «Potrebbero
chiudere migliaia di imprese e
i proprietari saranno penaliz-
zati. Si rischia il caos nelle pro-
cedure già avviate. Ci appellia-
mo al governo affinché postici-
pi al 31 dicembre il termine al
momento fissato al 25 novem-
bre, entro cui deve essere pre-
sentata la comunicazione di
inizio lavori per poter usufrui-
re del Superbonus al
110%».—
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