
Superbonus e villette, addio anticipato
Governo, compensazioni in due tempi
Fisco e immobili

Senza cessione del credito
quasi impossibile il 90%
di sconto alle unifamiliari

L'esecutivo: si parte
dagli istituti di credito,
poi spazio alle imprese

Ma l'Abi replica: la capienza
fiscale delle banche
è già stata esaurita

Cantieri quasi chiusi per il superbo-
nus dedicato alle villette. La proro-
ga per l'accesso delle unifamiliari al
superbonus (al 90%) nel 2023, pre-
vista dal decreto Aiuti quater, aveva
indicato alcuni paletti per poterne
usufruire che adesso, senza cessio-
ne del credito, risultano impossibili
da sormontare. Intanto, il Governo
studia la possibilità della compen-
sazione per i bonus incagliati, con
un'operazione in due step, il primo
relativo agli oneri fiscali delle ban-
che e il secondo a quelli delle impre-
se. Ma l'Abi replica all'ipotesi: gli
istituti di credito hanno già esaurito
la capienza fiscale.

Carli, Latour, Mobili
e Trovati —alle pag. 6e 7
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Superbonus, compensazioni
con gli F24 delle imprese
Le modifiche sul tavolo. Per riavviare il mercato delle cessioni dei vecchi crediti si punta ai cassetti
fiscali delle aziende ma l'esecutivo preme sulle banche per far ripartire prima il meccanismo

~

Marco Mobili
Gianni Trovati
ROMA

Le compensazioni destinate a riaprire
il mercato dei crediti d'imposta pro-
dotti dai bonus edilizi si concentre-
ranno sugli F24 delle imprese e delle
banche. Le certezze più solide riguar-
dano per ora le voci che saranno
escluse dal meccanismo: icontributi,
che sono essenziali per il pagamento
delle pensioni, e le tasse delle fami-
glie, che continueranno a seguire la
loro strada tradizionale.

Il tema sarà all'apice dell'agenda dei
tavoli tecnici fra governo, istituti eli cre-
dito, costruttori e proprietà edilizia an-
nunciati lunedì dopo i vertici a Palazzo
Chigi e ora in attesa di una prima con-
vocazione a stretto giro.

Quella delle compensazioni si con-
ferma la via maestra per riaprire gli
spazi fiscali da destinare alla circolazio-
ne deivecchi crediti d'imposta, genera-
ti prima dello stop improvviso decreta-
to dal governo la scorsa settimana. Tra
l'esecutivo e le banche è in corso un fitto
confronto sulla possibilità di partire
proprio dalle tasse a carico degli istituti
di credito: un plafond esaurito secondo
i diretti interessati (articolo a fianco) e
ancora capiente, invece, nei calcoli ela-
borati dal ministero dell'Economia.

L'interesse manifestato a più ripre-
se dal governo per i conti fiscali delle
banche è dettato anche dall'esigenza,
ribadita a più riprese dal ministro del-
l'Economia Giancarlo Giorgetti, di of-

Tra le ipotesi anche
l'allungamento a 10 anni
del tempo di utilizzo
delle detrazioni
per ridurre gli incapienti

frire una risposta in tempi rapidi. Più
rapidi, possibilmente, di quelli di con-
versione del decreto, che solo in Parla-
mento potrà ovviamente recepire le
indicazioni elaborate dai tavoli tecnici.
L'idea, in sostanza, è quella di avviare
subito le compensazioni tramite gli
eventuali spazi disponibili degli istitu-
ti di credito, per poi allargare l'oriz-
zonte ai cassetti fiscali delle imprese.

Dal canto loro le aziende, come sot-
tolineato ieri dal  presidente di Confin-
dustria Carlo Bonomi, sono pronte «a
un'assunzione di responsabilità» (ser-
vizio a pagina 8). Tra gli strumenti pos-
sibili per far incontrare domanda e of-
ferta di crediti senza rischiare di creare
problemi alle imprese più esposte c'è la
creazione di una piattaforma digitale
unica per gli scambi fra privati.

Tra i temi che saranno al centro dei
confronti tecnici torna poi la questione
degli incapienti, destinata a diventare
cruciale con lo stop alle cessioni di nuo-
vi crediti che di fatto mantiene la strada
del Superbonus aperta solo ai titolari di
imponibili medio-alti. Una delle mo-
dalità possibili per ridurre laplateade-
gli esclusi passa dall'estensione da 5 a
io anni del periodo in cui scontare
l'agevolazione, come già accade pergli
altri incentivi all'edilizia: in questo mo-
do infatti la rata annuale da scontare si
abbassa, permettendo l'utilizzo del bo-
nus anche a chi ha un carico fiscale un
po' più basso, ma l'attesa si allunga.

Difficile, in ogni caso, ipotizzare al-
tre soluzioni ad ampio raggio. Perché
tutto il lavoro sulle possibili integrazio-

ni al decreto deve muoversi sul sentie-
ro strettissimo di una finanza pubblica
già messa sotto un forte stress dalla
contabilizzazione dei crediti d'imposta
che sarà indicata il i° marzo da Eurostat
e Istat. I calcoli relativi ai possibili im-
patti sui saldi di finanza pubblica sono
ancora incorso, e devono fra le altre co-
se misurare anche l'effetto (non quan-
tificato per ora) delle code del vecchio
uo%, alimentato da chi ha presentato
Cila o Cilas entro il 25 novembre, e delle
detrazioni autorizzate nella prima me-
tà di febbraio. In ogni caso il colpo più
forte è atteso sui saldi del 2022, anno in
cui il solo Superbonus ha totalizzato
50,9 miliardi di detrazioni: concen-
trando sull'anno di nascita l'intero am-
montare dei crediti d'imposta da sconti
edilizi, il deficit del 2022 potrebbe pas-
sare in area9-io%, quasi raddoppian-
do il 5,6% indicato dall'ultima Nadef,
mentre il 2021 potrebbe fermarsi poco
sotto, macomunque nettamente più in
alto del 7,2% scritto nei documenti di fi-
nanza pubblica

Tutto questo limita anche gli spazi
per gli interventi parlamentari, che
come confermato dal relatore alla Ca-
mera Andrea De Bertoldi (Fdi) si con-
centreranno soprattutto su Onlus e
Iacp, oltre a veicolare le soluzioni dei
tavoli tecnici. Gli emendamenti sono
attesi per il 6 di marzo, ma l'esame en-
trerà nel vivo poco prima della fine del
prossimo mese. Anche per questo il
governo cerca dalle parti delle banche
una possibile corsia anticipata
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Primo Piano
Gli incentivi all'edilizia

I possibili interventi

~

IL MERCATO

Riaprire gli spazi
per le cessioni

Per riaprire gli spazi alle
cessioni dei vecchi crediti
d'imposta si studia la
modalità di compensazione
fra queste somme e i debiti
erariali raccolti dalle banche
con gli F24

2
GLI ESCLUSI

Fuori dal meccanismo
contributi e famiglie

II sistema delle compensazioni
non dovrebbe riguardare i
versamenti dei contributi,
essenziali per il pagamento
delle pensioni, e le tasse
versate dalle famiglie tramite il
sistema bancario

964 e u ro

1'12 milioni

3
IN PARLAMENTO

Allo studio l'aiuto
per Onlus e lacp

Fra le modifiche parlamentari
si studieranno meccanismi
per ridurre gli effetti della
stretta decisa con il decreto
di giovedì scorso nel caso di
Onlus e lacp, oltre che per le
aree terremotate

RISPARMIO IN BOLLETTA
Per chi ha beneficiato del Superbonus
il risparmio medio in bolletta è risulta-

to pari a 964 euro all'anno. È quanto

emerge da uno studio di Nomisma

TONNELLATE DI CO2 IN MENO

Nomisma evidenzia, grazie al super-
bonus, una riduzione totale delle
emissioni di Cot in atmosfera

stimata in 1,42 milioni di tonnellate.

LAPRESSE

4
EDILIZIA LIBERA

Tutela su misura
per caldaie e infissi

Fra gli obiettivi delle possibili
integrazioni al decreto anche il
salvataggio di chi ha già pagato
gli acconti per caldaie e infissi
ma non ha ancora avviato i
lavori, condizione per
mantenere lo sconto in fattura

Nodo superbonus.
Si studiano misure per riaprire il merca-
to dei crediti d'imposta prodotti dai
bonus edilizi
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