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Superbonus,
torna la proroga
al 31 dicembre
del termine
per le Cilas
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Torna la proroga per le Cilas
Prestito ponte solo per il 110%
Aiuti quater. La riapertura dei termini per le comunicazioni di inizio lavori andrà nella legge di Bilancio
Limiti per i nuovi finanziamenti garantiti: non riguarderanno le agevolazioni diverse dal superbonus

Giuseppe Latour

La proroga del termine per la presen-
tazione delle Cilas, uscita dalla porta
mercoledì, ieri è rientrata dalla fine-
stra. 0, meglio, è rientrata per effetto
del pressing che la maggioranza ha
messo in piedi per tutta la giornata di
ieri, fino al vertice nel quale, poco dopo
le i8, il ministro dell'Economia, Gian-
carlo Giorgetti ha aperto un nuovo spi-
raglio alle comunicazioni che consen-
tiranno di salvare il superbonus al
no% anche nel 2023.

Il caso è nato con la presentazione
delle riformulazioni, mercoledì sera.
La riapertura della scadenza per le Ci-
las, dal 25 novembre a131 dicembre, fi-
no a quel momento considerata certa,
si è di colpo dissolta. Il motivo è che i
tempi per la legge di conversione del
decreto Aiuti quater (con le modifiche
al voto in giornata), a causa del braccio
di ferro sul superbonus, si sono allun-
gati. E la fine prevista dei lavori si è
progressivamente spostata a metà
gennaio: troppo in là per indicare una
scadenza al 31 dicembre.

Così, è iniziato il pressing del rela-
tore del provvedimento, Guido Quin-
tino Liris che a metà giornata spiega-
va: «Sulle Cilas è emersa nelle ultime
ore una problematica tecnica che può
essere aggirata inserendo la proroga
in manovra». La soluzione, dopo l'in-
contro delle i, è stata sposata da Gior-
getti, secondo il quale la proroga a131
dicembre «probabilmente confluirà
nella legge di bilancio: perché è un

problema di tempi di conversione di
questo decreto legge; se il decreto sfo-
ra e l'approvazione definitiva va nel
2023 forse è meglio per tutti che sia»
nella legge di Bilancio.

La soluzione verso la quale si sta
andando, allora, è quella di prevedere
la proroga per le Cilas al 31 dicembre,
ma in un ordine del giorno votato in
Senato con l'Aiuti quater. Poi, in legge
di Bilancio si voterà un emendamento,
facendolo precedere appena ci sarà il
via libera al provvedimento da un "co-
municato legge", che metta al riparo i
contribuenti che vogliano presentare
le comunicazioni entro fine anno. La
pubblicazione della manovra, infine,
chiuderà il cerchio, mandando invigo-
re la modifica il primo gennaio 2°23 e
dando copertura giuridica al comuni-
cato stampa di via )0( Settembre.

Si tratterà comunque di una mini-
proroga necessaria soprattutto per fi-
nalizzare le Cilas rimaste incagliate
nella corsa alla comunicazione del 25
novembre. Infatti va detto che resta
fermo il termine per le delibere con-
dominiali, come ha spiegato ieri Gior-
getti e come è stato anticipato nei
giorni scorsi. E sarà il 24 novembre,
fissato dal decreto Aiuti quater. Chi ha
fatto l'assemblea entro questa data
per autorizzare i lavori, sarà al riparo
e potrà presentare la Cilas entro fine
anno. Per tutti gli altri, non ci sarà nes-
suna riapertura dei termini.

Peril resto, il correttivo riformulato
dal governo e su cui si voterà nella not-
te, conferma il prestito ponte, garanti-
to da Sace, come strumento per assi-

curare liquidità immediata alle impre-
se che hanno crediti in pancia. Un pre-
stito che non sarà però per tutti. Il
meccanismo, così come proposto dal
governo, esclude le imprese che han-
no effettuato interventi legati a sconti
fiscali diversi dal superbonus. Bonus
facciate, sismabonus ed ecobonus, so-
lo per fare qualche esempio, restano
senza il supporto di liquidità che go-
verno e maggioranza puntano a inse-
rire nella legge di conversione del de-
creto Aiuti quater.

La limitazione dipende dai requi-
siti che la nuova norma fissa per l'ac-
cesso alle garanzie. Le imprese devo-
no avere sede in Italia, devono rien-
trare nei codici Ateco 41 (costruzione
di edifici) e 43 (lavori di costruzione
specializzati) e devono realizzare in-
terventi «di cui all'articolo 119» del
decreto Rilancio. La formula, decisa-
mente tecnica, rimanda in questo
modo ai soli lavori di superbonus;
tutte le altre agevolazioni fiscali sono,
invece, elencate nell'articolo 121 di
quel provvedimento, dove si parla di
bonus 5o%, di ecobonus, di bonus
facciate, di sismabonus, di bonus bar-
riere architettoniche al 75 per cento.
Così, chi avrà effettuato solo lavori le-
gati a questi sconti fiscali, in base alla
nuova norma, non avrà accesso alla
garanzia di Stato.

Conferme, infine, perle altre modi-
fiche in arrivo. Alle banche, ai gruppi
bancari e alle assicurazioni sarà rico-
nosciuta una cessione in più: il totale
arriva così a cinque passaggi (si veda
Il Sole 24 Ore di ieri).
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56,7 miliardi

PENALE

ENTRATE TRIBUTI-CONTRIBUTI:

+9,9% IN DIECI MESI

Il ministero dell'Economia ha comu-
nicato che le entrate tributarie e
contributive nel periodo gennaio-ot-

Nessuna soluzione sui sequestri

Nel bilancio della legge di con-
versione del decreto Aiuti qua-
ter, che si avvia a chiudere la
prima lettura, non ci sono solo
problemi risolti. Nelle ventisette
pagine degli emendamenti
riformulati, infatti, c'è un grande
assente, se pensiamo alle que-
stioni legate al superbonus e alla
cessione dei crediti. Si tratta
della norma, delineata da almeno
due emendamenti della maggio-
ranza, che avrebbe dovuto
sterilizzare il problema dei se-
questri che stanno travolgendo i
crediti fiscali collegati a frodi. Gli
acquirenti di questi bonus,

sebbene siano in buona fede, si
stanno vedendo congelare
milioni di euro nei cassetti fisca-
li. E la Cassazione ha conferma-
to, a più riprese, la legittimità dí
queste misure. La soluzione,
immaginata dalla maggioranza,
era di separare il destino della
detrazione da quello del credito.
Consentendo a quest'ultimo di
circolare liberamente, anche in
caso di frode. Il Governo ha
valutato questa soluzione e l'ha
bocciata. Così, sulla riapertura
del mercato dei crediti continua
a pesare la bomba dei sequestri.

RIPRODUZIONE RISERVATA

tobre 2022 sono cresciute comples-
sivamente di 56,7 miliardi di euro
(56.721 milioni di euro), pari a un
+9,9% rispetto all'analogo periodo
del 2021.

IMACOKONOMIG

Tempi piiì lunghi. II 01 Aiuti quater all'esame della commissione Bilancio del Senato
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