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«I crediti I crediti di imposta trasformatinon sono
una moneta» in una moneta alternativa

FRANCO BECHIS

MI «Cedere i crediti d'impo-
sta è una possibilità, ma non
è un diritto». Giancarlo Gior-
getti ha sottolineato che i cre-
diti generati dal Superbonus
non sono una moneta alter-
nativa.

a pagina 4

FRANCO BECHIS

Ml La cessione dei crediti di
imposta dal Superbonus al
110%o stava diventando- con
le debite proporzioni- una
nuova criptovaluta: una mo-
neta alternativa circolata
più o meno regolarmente in
questi ultimi anni. «E mone-
ta non può essere», ha sen-
tenziato ieri il ministro del-
l'Economia, Giancarlo Gior-
getti, spiegando lo stop delle
norme varate dal governo di
Giuseppe Conte nel decreto
Aiuti quater appena appro-
vato da Giorgia Meloni e dal
suo Consiglio dei ministri. Il
Superbonus sopravviverà
con un altro vestito: da subi-
to copre il 90% della ristrut-
turazione che si vuole fare e
in automatico produrrà per
quella quota crediti di impo-
sta scalabili dalle dichiara-
zioni dei redditi successive.
Quei crediti possono per
legge anche essere ceduti a
terzi, ma questo dipenderà

dalle condizioni di mercato
e dal desiderio degli inter-
mediari (banche e poste in-
nanzitutto) di fare l'opera-
zione. E possibile anche che
non ci sia l'interesse a rile-
varli.

La stretta di Giorgetti

Il ministro: «Cederli è soltanto una possibilità»

POSSIBILITÀ
È stato netto in questo ieri
Giorgetti: «La cessione del
credito di imposta è consen-
tita dalla legge: è una possi-
bilità, ma non è un diritto
per chi sceglierà il Superbo-
nus al 90%». La stretta entra
in vigore subito, non è re-
troattiva ed esclude nel testo
approvato in Consiglio dei
ministri anche i lavori già
deliberati dai condomini a
patto che entro il 25 novem-
bre venga formalizzata una
comunicazione di inizio la-
vori con perizia asseverata.
Una finestra di sopravviven-
za del 110% aperta però an-
cora solo due settimane, e
proprio questo punto sta di-
videndo la stessa maggio-
ranza con Forza Italia che
vorrebbe prolungarla a fine
anno, facendo di fatto scat-
tare le nuove norme solo dal
2023.

COSTI E BENEFICI
Ieri Giorgetti e Meloni han-
no sostenuto che il Superbo-
nus così come è sarebbe già
costato alle casse dello Stato
6o miliardi di euro, cifra di
38 miliardi di euro superiore
a quella originariamente
prevista. Il ministro dell'E-
conomia ha aggiunto: «Non
si è mai visto nella storia del
Paese una misura che co-
stasse così tanto a beneficio
di così pochi».
Non sono state fornite cifre
dettagliate a supporto di
questa affermazione di
Giorgetti, e a dire il vero an-
che quelle citate nel parapi-
glia politico che è seguito
alla stretta governativa si
fondano su stime che non
poggiano su dati certi. Il co-
sto per la finanza pubblica
della norma in sé è sicuro, da
lì in poi i costi e benefici
sono assai opinabili. Secon-
do i difensori della norma
c'è da tenere in conto della
benzina messa al Pil italiano

in un momento difficile per
l'economia come era quello
dell'inizio della crisi pande-
mica. E sicuramente dall'e-
dilizia sono arrivati anche
per questo apporti fiscali al
bilancio dello Stato (maggio-
ri introiti Iva, Ires etc..). E
innegabile però che la misu-
ra abbia pesato in modo im-
portante anche sulla cresci-
ta dell'inflazione "core" re-
gistrata prima che a questa
si aggiungesse anche quella
della crisi energetica ampli-
ficata dalla guerra in Ucrai-
na. Sono aumentati subito i
prezzi dei materiali per l'e-
dilizia e anche i costi dei
lavori. Tutto questo ha sicu-
ramente assorbito parte dei
vantaggi della ripresa dell'e-
dilizia italiana.
C'è stato anche un peso delle
irregolarità e delle truffe,
che però riguardano non so-
lo il Superbonus ma anche
altre misure simili come il
bonus facciate o quelli anti-
sismici che esistevano già.
Ma è il mercato spinto dei
crediti di imposta che ha
fatto da leva a queste truffe
come dimostrato ampia-
mente dalle inchieste giudi-
ziarie che hanno dimostrato
un uso criminale delle misu-
re per l'edilizia di propor-
zioni maì verificate in alcun
altro settore economico. E
c'è infine anche un tema so-
ciale ben evidenziato ieri in
una trasmissione tv da Mau-
rizio Lupi, capogruppo di
Noi moderati-Maie alla Ca-
mera: «Non possiamo pen-
sare che il 110% duri per
sempre, non esiste che ti re-
galino tutto. Sono state av-
vantaggiate le classi più ric-
che. A una nostra scuola di
formazione è intervenuto
un ragazzo chiedendo all'al-
lora sottosegretario alla Pre-
sidenza del Consiglio Caro-
foli perché lui a trent'anni
ha dovuto aprire un mutuo
per comprare casa mentre il
padre ha ristrutturato la vil-

la gratis. Questo è il tema di
fondo del 110%».

PRIMI PASSI DI RIFORMA
Nel decreto c'è anche una
riapertura (piccola) di un'a-
rea per il Superbonus che era
stata esclusa dal governo di
Mario Draghi: tornano inte-
ressate dal Superbonus - al
90% - le villette unifamiliari a
patto che siano la prima abi-
tazione di residenza e con
limiti legati al reddito. Anche
su questo ultimo punto una
piccola ma significativa novi-
tà: i tetti reddituali verranno
definiti non dal consueto
Isee, ma da un primo modulo
di quoziente familiare che
terrà conto della composi-
zione del nucleo e dei figli a
carico. E il modello di rifor-
ma fiscale che ha in testa
Giorgia Meloni assai più del-
la flat tax che piace tanto a
Matteo Salvini. E qui vede la
sua prima luce.
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L'IMPATTO

E innegabile
che la misura
abbia pesato
in modo
importante
anche sulla
crescita
dell'inflazione
"core"
registrata
prima che a
questa si
aggiungesse
anche quella
della crisi
energetica.
Sono
aumentati
subito i prezzi
dei materiali
per l'edilizia e
anche i costi
dei lavori
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dell'Economia
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ministro
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Edilizia Il premier affossa U Superbonus
Ma Forza Italia chiede la proroga del 110%
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I creditidi imposti trasformai
in ma moneta alternativa
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