
.

Albano (Mineconornia): interlocuzioni conE.crostatsu classificazione

Superbonus a giudizio
Si valuta la qualifica pagabile al credito

DI CRISTINA BARTELLI

uperbonus sotto la len-
te di Eurostat. Conti-
nuano le interlocuzio-
ni per attribuire al Su-

perbonus e ai crediti edilizi la
classficazione di pagabili o
non pagabili. Una scelta non
di poco conto perché dipende
dal riconoscimento della natu-
ra, ai fini statistici del credito,
l'iscrizione del superbonus al-
la voce spese dello stato o me-
no. E' questo in sintesi il chia-
rimento arrivato dal sottose-
gretario del ministero dell'eco-
nomia, Lucia Albano, in rispo-
sta ieri al question time in
commissione finanze della ca-
mera.

«Attualmente», spiega Alba-
no, «sono in corso delle interlo-
cuzioni tra l'Istat, il Diparti-
mento della ragioneria gene-
rale dello Stato e Eurostat.
L'attenzione è posta, in parti-
colare», continua la risposta,
«sulla contabilizzazione dei
bonus edilizi che attualmente
vengono classificati come cre-
diti "non pagabili" e quindi
portati a riduzione delle entra-

te». Ci sono nuovi criteri di
classificazione sui crediti fi-
scali e edilizi. In particolare,
la nuova sezione fornisce indi-
cazioni più chiare per distin-
guere i crediti "pagabili" e
"non pagabili" e per identifica-
re il momento di registrazio-
ne. I crediti "pagabili" sono
quelli di cui si può prevedere
con ragionevole certezza che
saranno integralmente fruiti
dal beneficiario indipendente-
mente dalla dimensione del
debito fiscale di quest'ultimo
al momento della maturazio-
ne degli stessi, mediante rim-
borso o grazie alla possibilità
di utilizzarli in compensazio-
ne con le somme dovute, even-
tualmente anche in annualità
successive. Il nuovo testo con-
sidera tre criteri per identifi-
care i crediti pagabili: cedibili-
tà, differibilità dell'utilizzo ad
anni successivi, possibilità di
compensare i crediti con qua-
lunque tipo di imposta o con-
tributo sociale. «Tali caratteri-
stiche del credito» riporta il
sottosegretario, «aumentan-
do la probabilità di effettivo
utilizzo del beneficio fiscale,

determinano la sua classifica-
zione come "pagabile"».

«Conclusivamente, una vol-
ta acquisito il parere delle au-
torità statistiche sulla natura
del credito e sulle conseguenti
modalità di registrazione, sa-
ranno valutati gli eventuali in-
terventi normativi, da adotta-
re alla luce del quadro di finan-
za pubblica», conclude Albano
che, in merito al secondo quesi-
to sul tema della responsabili-
tà solidale, ricorda l'interven-
to nel decreto aiuti 4 (dl
176/22) per riportare il credito
in 10 anni e che non sono previ-
sti ulteriori interventi.
Credito di imposta Sud.

Rispondendo al quesito del
gruppo di Fratelli di Italia, sul
credito di imposta mezzogior-
no il sottosegretario riconosce
che «sul piano normativo» pre-
senterebbe «profili di criticità
alla luce della disciplina euro-
pea in materia di aiuti di Sta-
to» e «non coerente con il qua-
dro normativo europeo di rife-
rimento che rende applicabile
l'intervento». Inoltre, dal pun-
to di vista finanziario, rende-
re strutturale la norma com-

porterebbe un onere pari a
1,467 miliardi di euro su base
annua per il quale occorrereb-
be trovare, a regime, idonei
mezzi di copertura finanzia-
ria.
Risposte di assistenza te-

lematica (Civis). Dieci gior-
ni è il tempo medio di risposta
dell'Agenzia delle entrate agli
appuntamenti sul territorio.
In base alla tabella fornita dal-
la sottosegretaria risponden-
do a una interrogazione del
Pd, si va dai 13 giorni circa di
Lombardia, Campania, Pie-
monte e Valle D'Aosta ai vir-
tuosi 3,7 giorni della Puglia.
Albano ha anche sottolineato
che "nonostante l'elevato cari-
co di lavoro che ha caratteriz-
zato questi ultimi anni, nel
2022, l'Agenzia fa presente
che quasi il 96% delle lavora-
zioni è stato concluso entro 7
giorni lavorativi".
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