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Superbonus, Poste chiude la porta
Stop acquisto di crediti per nuove pratiche. Ance: «Chi compra lo fa all'85%, imprese disperate»

Il Mef: a breve
una proposta
per incentivare
le banche. Tra le
ipotesi quella di
allungare i tempi
fino a sette anni

MILA ONDER

"Superbonus", nuovo capito-
lo. Sul proprio sito, Poste Italiane ha
annunciato di avere sospeso il servi-
zio di acquisto di crediti d'imposta
«per l'apertura di nuove pratiche».
Le difficoltà sono generali e riguar-

dano anche altre partecipate pubbli-
che e gran parte del sistema bancario,
alle prese con l'esaurimento dello spa-
zio fiscale a disposizione. Il caso em-
blematico è quello di Intesa Sanpaolo,
concentrata a smaltire le richieste
pregresse che ammontano a circa 20
miliardi. Man mano che saranno eva-
se, l'istituto potrà riprendere a soddi-
sfare nuove richieste, ha fatto sapere
la banca, che proprio per riavviare il
mercato delle cessioni sta coinvolgen-
do direttamente le imprese per am-
pliare la propria capacità fiscale.
E, però, il comportamento delle par-

tecipate pubbliche a preoccupare le
imprese. L'Ance lancia l'allarme perla
«specul azi on e pazzesca» a danno delle
aziende nata proprio per la stretta ai
cordoni della borsa praticata dalle a-
ziende pubbliche. Per cui chi ancora

acquista lo sta facendo a percentuali
bassissime, sfruttando la «disperazio-
ne delle imprese»: se prima il credito
al 110% veniva acquistato in media al
102%, ora - spiega la presidente Ance,
Federica Brancaccio - si arriva anche
all'85%. «Stiamo chiedendo da tempo
lo sblocco di tutte le partecipate pub-
bliche. Serve un segnale di fiducia,
senza si fanno saltare migliaia di im-
prese», prosegue la presidente dei co-
struttori che, oltre a Poste, tira in ballo
anche Cassa depositi e prestiti. La si-
tuazione 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
approfondimento prima di nuove en-
nesime modifiche.
Un secondo intervento volto - via

Poste chiude al Superbonus

decreto prima e chiarimenti dell'A-
genzia delle Entrate poi - a rimettere
in moto il mercato sembra non essere
stato risolutivo. «La circolare delle
Entrate che ha ammorbiditolenorme,
purtroppo ha sbloccato ben poco»,
sottolinea ancora Brancaccio, secon-

do cui Poste sarebbe ferma in realtà
praticamente da un anno nell'acqui-
sto dalle imprese ed ora avrebbe chiu-
so i rubinetti anche nei confronti dei
privati che hanno crediti di minore
entità, trai 100.000 e i150.000 euro. La
sottosegretaria al Mef, Lucia Albano,
assicura che il tema è sul tavolo e che a
breve arriverà una proposta per
«semplificare e razionalizzare» la mi-
sura. Una delle opzioni per aumentare
la capacità fiscale delle banche po-
trebbe essere, per esempio, quella
suggerita da Federico Freni, sottose-
gretario all'Economia anche nel go-
verno Draghi: allungare da 5 a 7 anni il
periodo per "scontare" il credito. In
alternativa, senza allungare la durata
temporale, si potrebbero applicare
dei coefficienti di compensazione che
consentano al settore bancario di ri-
cominciare a comprare.
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