
11110%  crea un buco da 43 miliardi
Così Franco ha giocato coi numeri.
di GIORGIA PACIONE
e CARLO TARALLO

■ Sulla scadenza del 25 no-
vembre per il Superbonus
110% si troverà verosimil-
mente un accordo per farla
slittare a fine anno, come
chiesto da Forza Italia per

garantire chi ha già in corso
la procedura. Ma il décalage
al go% è reso indispensabile
dal buco relativo a questo
provvedimento lasciato dal
governo Draghi al nuovo
esecutivo Meloni: 43 miliar-
di. Previsioni sbagliate.

alle pagine 10 e 11

Una voragine da 43 miliardi:
l'insostenibile eredità
di Franco sul Superbonus
L'allora relazione tecnica stimava che la proroga del 110% sarebbe costata 14 miliardi
Il massiccio ricorso alle agevolazioni è diventato un problema per la legge Finanziaria

di GIORGIA PACIONE DI BELLO

Un buco da 43
miliardi di euro.
uesta l'eredità

lasciata dal go-
verno Draghi al-
l'esecutivo Me-

loni sulla questione del Su-
perbonus. Stando agli ultimi
dati pubblicati dall'Enea, e
ripetuti più volte, dal mini-
stro dell'Economia, Gian-
carlo Giorgetti, le detrazioni
a carico dello Stato per l'age-
volazione al iio% pesano, al
31 ottobre 2022, per 6o mi-
liardi di euro. Dato che risul-
ta essere in enorme crescita
se si va a considerare la si-
tuazione in essere al 31 di-
cembre 2021, quando il peso
per le casse dello Stato si
fermava a «soli» 17,8 miliardi
di euro. Periodo nel quale
l'allora governo Draghi deci-
se anche, attraverso la legge
di Bilancio, di rifinanziare la
misura, mettendo dei paletti
quasi esclusivamente sulle
villette unifamiliari.

L'allora relazione tecnica
stimava come la proroga del
Superbonus sarebbe costata
14,1 miliardi di euro. Somma
che secondo la relazione del-
l'Ufficio parlamentare di bi-

lancio presentava già qual-
che problema dato che «nel
complesso emerge la diffi-
coltà di prevedere l'effettivo
impatto dei maggiori incen-
tivi sulle decisioni di spesa,
circostanza resa più proble-
matica dal fatto che il Super-
bonus per la prima volta co-
pre integralmente i costi,
con massimali di spesa age-
volabile più elevati rispetto a
quelli previsti per altri inter-
venti di incentivo riguardan-
ti gli immobili». Somma,
quella stanziata dal governo
Draghi, che dunque non ha
coperto nemmeno lontana-
mente i conti dello Stato, la-
sciando di fatto un buco di
43 miliardi di euro da far
gestire al governo Meloni.

Viene però da chiedersi, a
fronte dei dati, come mai, il
29 settembre, quando è stata
aggiornata la Nota del docu-
mento di economia e finan-
za, l'ex premier Mario Dra-
ghi non abbia evidenziato la
preoccupante situazione dei
numeri legati al Superbo-
nus. Stando ai dati Enea al 30
settembre le detrazioni a ca-
rico dello Stato risultavano
essere pari a 56,3 miliardi di
euro. Somma non così tra-
scurabile. Possibile dunque

che Draghi non fosse a cono-
scenza della situazione? O
forse ha preferito non evi-
denziare la problematica in
modo che fosse l'attuale go-
verno a doversi farsi carico
della questione?

Quale che sia la risposta
quello che conta è che stan-
do ai fatti è l'esecutivo Melo-
ni che sta cercando di risol-
vere il pasticcio del Super-
bonus lasciato dal preceden-
te governo. Da qui dunque
l'esigenza di voler anticipare
le modifiche al Superbonus,
rendendolo meno appetibile
e introducendo un décalage
di spesa dal zio al 9o% dal
2023, inserendolo all'inter-
no del dl Aiuti quater. L'o-
biettivo è dunque quello di
dare un forte segnale di di-
scontinuità, cercando da
una parte di tutelare chi ave-
va già avviato i lavori e dal-
l'altra di salvaguardare le
casse dello Stato. Ricordia-
mo infatti che se si presenta
la Cile (la Comunicazione di
inizio lavori asseverata) en-
tro il 25 novembre si potrà
ottenere la detrazione al
110% anche se, all'atto prati-
co, i lavori di ristrutturazio-
ne ed efficientamento ener-
getico inizieranno nel 2023.

L'agevolazione scenderà
al 9o% per chi invece inizia
le pratiche nell'anno nuovo,
comprese anche le villette
unifamiliari che hanno tem-
po per presentare le doman-
de fino al 31 marzo 2023.
Le modifiche apportate al

Superbonus non hanno ri-
scosso particolari simpatie,
fin da quando sono state an-
nunciate, tra le diverse asso-
ciazioni del mondo edilizio
in particolar modo perché
non si sono presi provvedi-
menti per sanare le situazio-
ni pregresse relative alla ces-
sione dei crediti. «Il nuovo
blocco del sistema del Su-
perbonus corre il pericolo di
generare una crisi di liquidi-
tà per decine di migliaia di
aziende italiane e di ferma-
re, conseguentemente, una
parte rilevante dei cantieri
edilizi. Il problema ruota at-
torno alla capienza fiscale
delle banche e di Poste ita-
liane, i principali soggetti
coinvolti nella macchina del
Superbonus per la cessione
dei crediti che lo Stato ha
reso possibili per favorire la
ripresa del settore edilizio e
delle costruzioni», si legge
nell'ultima analisi fatta del
Centro studi di Unimpresa,
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alla quale si aggiunge l'ap-
pello di Tiziano Pavoni, pre-
sidente di Ance Lombardia
che sottolinea come sia da
«mesi che chiediamo di ri-
solvere i problemi degli ope-
ratori delle costruzioni che
stanno sviluppando inter-
venti agevolati dai Superbo-
nus mentre ora, oltre a regi-
strare un nuovo e ulteriore
blocco delle piattaforme per
la cessione dei crediti, arriva
un decreto-legge che stra-
volge le tempistiche e la di-
sciplina dei bonus edilizi.
Un vero tsunami per impre-
se, lavoratori e famiglie».

Sulla questione della ces-
sione dei crediti di imposta è
intervenuto il ministro del-
l'Economia, Giorgetti, spie-
gando come il governo stia
lavorando per cercare di tro-
vare una via di uscita ma che
la cessione dei crediti non
deve essere considerata co-

~
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me un diritto ma solo come
un'opzione possibile di de-
trazione, legata all'agevola-
zione fiscale Superbonus.
Concorde con l'esecutivo an-
che il presidente di Confin-
dustria, Carlo Bonomi, che
ieri a margine del forum pic-
cola industria ha dichiarato
di capire l'operato del gover-
no dato che «credo abbia fat-
to una riflessione su quello
che è lo stock dei crediti che
potenzialmente ha in sé il
rischio di creare una moneta
parallela. Ha quindi dovuto
per forza intervenire per
bloccare questo rischio. Le
dichiarazioni che sono state
fatte dal ministro Giorgetti
sono comunque quelle di
continuare a sostenere il
settore e ci tranquillizza-
no».

EX E ATTUALE
A sinistra Daniele
Franco, ex ministro
dell'Economia e
finanza del governo
Draghi. A destra
Giancarlo Giorgetti,
che l'ha sostituito in
via XX settembre
nell'esecutivo
Meloni dopo essere
stato al Mise nel
precedente governo
[Ansa]
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