
CREDITI D'IMPOSTA

Bonus edilizi, verso il blocco
agli acquisti degli enti

Possibile stop alla corsa degli
enti pubblici per l'acquisto di
crediti fiscali da bonus edilizi. E
una delle novità allo studio per il
decreto Pnrr, atteso oggi in
Consiglio dei ministri. —a pagina 8

Bonus edilizi, verso
lo stop agli acquisti
degli enti pubblici

Casa. Dopo che molte amministrazioni hanno avviato l'acquisizione
di crediti fiscali incagliati il Governo studia l'introduzione di un divieto

Giuseppe Latour

La corsa degli enti pubblici all'acquisto
dei crediti fiscali nati da lavori di ri-
strutturazione potrebbe finire con una
brusca e inattesa frenata. Sulle molte
operazioni che, con formule diverse,
stanno prendendo forma in tutta Italia
pesa la classificazione di bilancio dei
crediti, che finirebbero per essere con-
siderati una forma di indebitamento.
Così, il Governo starebbe studiando
una norma, da inserire in un prossimo
provvedimento, che porterà a.ddirit-
tura al divieto di acquisto di questi cre-
diti da parte di soggetti pubblici.

II fenomeno degli acquisti degli enti
pubblici è partito piano, con un'inizia-
tiva della Provincia di Treviso, che ha
annunciato l'acquisto di 14,5 milioni di
crediti da due banche. Con il passare
dei giorni, però, si è rapidamente allar-
gato. Passando dalla Sardegna, che ha
approvato una norma nella sua legge
di Stabilità, alla Basilicata, poi al Pie-
monteeviaaseguire molti altri. Inset-
Umana si è registrata la presa di posi-
zione del governatore della Liguria,
Giovanni Toti, anche lui pronto a lan-
ciare un programma di acquisti. Men-
tre, poco prima, si erano fatti avanti la
Provincia e il Comune di Pesaro.

Questo elenco, però, non restitui-
sceda solo la dimensione del fenome-
no: attualmente l'acquisto di crediti fi-
scali è un elemento di discussione in
tutte le Regioni italiane e in moltissimi
grandi Comuni. Anche se solo una
parte si è già fatta avanti pubblica-
mente, tutti si stanno chiedendo se gli
enti pubblici possano giocare un ruolo
nella partita dello sblocco della cessio-
ne dei crediti, andando a liberare ca-
pacità fiscale delle banche, da reim-
piegare a sostegno delle imprese. Con
uno sforzo cumulato che potrebbe
viaggiare nell'ordine di miliardi di eu-
ro. Un aiuto importante, forse addirit-
tura decisivo, dal momento che la sti-
ma dell'Ance è che attualmente i credi-
ti incagliati valgano circa 15 miliardi.

Così, vista la crescita di interesse sul
tema, alla questione ha iniziato a inte-
ressarsi anche il ministero dell'Econo-
mia, sollecitato a intervenire sul punto
da molte parti: in primo luogo, dalle
Regioni stesse, preoccupate di dare alle
loro iniziative un inquadramento soli-
do; ma anche da imprese e banche, a
caccia ormai da mesi dell'Uovo di Co-
lombo che chiuda per sempre la teleno-
vela dei crediti fiscali incagliati.

Le notizie che arrivano in queste
ore dal ministero, però, vanno in di-

rezione opposta alle attese. E viaggiano
sulla stessa linea prudente che mar-
tedì Eurostat ha indicato nella sua
audizione in commissione Finanze al
Senato, parlando proprio della classi-
ficazione statistica dei crediti fiscali
nei bilanci pubblici.

In sostanza, l'acquisto di questi
crediti da parte degli enti pubblici sa-
rebbe considerato indebitamento e,
quindi, sarebbe ammesso in forme li-
mitatissime. Non certo nelle propor-
zioni che alcune amministrazioni
stanno ipotizzando in questi giorni.
Inoltre, questi acquisti sarebbero in
odore di incostituzionalità: contra-
sterebbero con i principi del pareggio
di bilancio e con le competenze legi-
slative attribuite allo Stato.

Su questa vi cenda, poi, pendono tut-
ti i nodi non risolti degli acquisti di cre-
diti fiscali. Apartire dal tema dei seque-
stri che, come affermato dalla Cassa-
zione con diverse sentenze, travolgono
il credito in tutti i suoi passaggi, bloc-
cando anche i cassetti fiscali degli ac-
quirenti in buona fede. Un principio
molto penalizzante, che colpirebbe an-
che gli enti pubblici. Così, il Governo
potrebbe introdurre una norma che
vieti esplicitamente questi acquisti.
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In sintesi

1
LE OPERAZIONI

Partita la corsa
agli acquisti

Molte Regioni, Province e
Comuni stanno avviando
operazioni di acquisto
di crediti fiscali scaturiti
da lavori di ristrutturazione

2
LA CAPOFILA

Provincia di Treviso
prima a intervenire

A fare da apripista è stata la
Provincia di Treviso che, per
prima in Italia, ha avviato
l'acquisto di 14,5 milioni di
euro di crediti da due banche

3
IL NODO

Il peso dei crediti
sui bilancio pubblici

A non convincere i tecnici del
ministero dell'Economia
sarebbe, però, il fatto che
questi crediti pesano nei
bilanci come indebitamento
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