
Bonus e imprese,
spazi di acquisto
per 54 miliardi

Agevolazioni edilizie

Al tavolo tecnico confronto
sulla soluzione ponte
per esodati del superbonus

Il jolly degli acquisti di crediti da parte
delle imprese vale fino a .4 miliardi di
euro. Una capacità fiscale che potrà

giocare un ruolo centrale nella partita
delle cessioni bloccate. ll dato è stato
elaborato in esclusiva per II Sole 24
Ore da InfoCamere, che ha analizzato
i bilanci 2021 delle società di capitale.
Prima riunione del tavolo tecnico Go-
verno-categorie. Si lavora a una solu-
zione ponte per chi è bloccato dalle
nuove misure. Il Mef è consapevole
dell'urgenza, le categorie in pressing
ma l'orizzonte è la conversione del Dl.

Latour, Mobili, Parente
e Trovati —a pag. 5

Il marketplace Sibonus
già adesso assicura
il rapido incontro
tra domanda e offerta
di soggetti privati
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Crediti bloccati, imprese
con capacità fiscale
da 54 miliardi di euro
Casa. Il dato elaborato da InfoCamere misura attraverso i bilanci 2021
i bonus che le società di capitale sono in grado di assorbire in compensazione

Giuseppe Latour

Il jolly degli acquisti di crediti da
parte delle imprese, la carta evo-
cata martedì dal presidente di
Confindustria. Carlo honomi, vale
fino a 54 miliardi di euro. Una ca-
pacità fiscale che potrà giocare un
ruolo centrale nella difficile par-
tita delle cessioni bloccate. Il da-
to, elaborato in esclusiva per Il
Sole 24 Ore, arriva da una rileva-
zione effettuata da infoCamere, la
società delle Camere di commer-
cio per l'innovazione digitale, che
ha così misurato la capienza fi-
scale delle imprese italiane.

Il numero, più in dettaglio, è ri-
cavato dall'analisi dei bilanci 2_021
delle società di capitale tenute al
deposito (non ci sono le quotate):
si tratta di oltre un milione di do-
cumenti (r.oro.L33, per la preci-
sione). Nei bilanci, intatti, ci sono
voci dedicate ai debiti accertati e
passibili di essere portati in com-
pensazione. Tecnicamente, com-
paiono alle voci Dla e Dia della
tassonomia Xbrl. La sostanza, al
di là dei dettagli tecnici, è che
questi elementi dicono quanto
margine hanno le imprese per
come .are crediti fiscali.

I d'i del Registro delle impre-
se - spiega Pietro Soleti, respon-
sabile della direzione Servizi cer-
tificati e finanziari di InfoCamere
- dicono che «nei bilanci relativi
al 2021 depositati dalle società di
capitale sono contabilizzati circa
54 miliardi di euro di debiti a bre-
ve (entro 12 mesi) verso lo Stato
che potrebbero essere saldati in
compensazione, utilizzando cioè
crediti fiscali». Restringendo il
campo alle società con almeno

ioomila euro di liquidità disponi-
bile, quindi con una maggiore
propensione a questo tipo dí ope-

razioni, i miliardi sono 41,8.
A questi - prosegue Soleti - «se

ne aggiungono altri 19,1 miliardi
relativi a debiti (sempre a breve)
verso istituti di previdenza e di
sicurezza sociale, anch'essi pos-
sibile oggetto di compensazione
tributaria». Restringendo l'ana-
lisi alle società più liquide, que-
sto secondo dato scende a 15,3
miliardi di euro. C'è, comunque,
da precisare che il governo non
sembra intenzionato a percorre-
re la strada della compensazione
della parte di debiti verso gli isti-
tuti di previdenza. Quindi, que-
sta quota di debiti non va con-
teggiata nel potenziale di acqui-
sto delle imprese.

Qualche numero consente di
misurare il peso di queste cifre: i
crediti incagliati sono attualmen-
te stimati in poco meno di 20 mi-
liardi, mentre il totale delle opzio-
ni di cessione e sconto comunica-
te alle Entrate fino al 31 dicembre
2022 è di circa 58 miliardi di euro.
Anche una piccola quota della ca-
pacità di acquisto da 54 miliardi
delle imprese potrebbe, insomma,
giocare un ruolo centrale nella
partita alla quale stiamo assisten-
do in queste settimane.

Per mettere a frutto questo po-
tenziale, però, c'è l'esigenza di fa-
re incontrare domanda e offerta
di crediti tra privati. Proprio Info-
Camere ha creato una delle piat-
taforme online attualmente più
utilizzate dal mercato: Sibonus.

Il sistema è semplice. Prima ci si
registra sul marketplace con Spid,
Cns, Cie. Una volta registrati, è

possibile decidere di vendere cre-
diti o diventarne acquirenti. Per
caricare l'annuncio di un credito,
è necessario inserire una serie di
informazioni e condividere tutta
la documentazione collegata.
«Abbiamo appena previsto l'ob-
bligo di caricare tutti i documenti
previsti dall'ultimo decreto del
Governo», dice ancora Soleti. Chi
è interessato a comprare un credi-
to può entrare in contatto con il
venditore, chiedendo eventuali
integrazioni che gli servano a con-
trollare la bontà della detrazione.

La piattaforma mette anche a
disposizione una visura di chi
vende, per trasparenza. Alla fine
del processo fornisce un contratto
standard e garantisce il passaggio
di denaro tra le parti, attraverso
un conto dedicato. I venditori so-
no spesso imprese, che hanno in-
camerato il credito dopo lo sconto
in fattura ma non riescono a liqui-
darlo con i canali bancari.
Ad oggi, comunque, lo stru-

mento non è ancora utilizzato in
maniera massiccia. In totale, sono
stati venduti 76,2 milioni di euro di
crediti, ad un prezzo di 57,5 milio-
ni di euro. Con uno sconto medio,
quindi, di circa il 25 per cento.
«Negli ultimi mesi, da fine 2022 in
poi, abbiamo osservato un note-
vole incremento», conclude Soleti.

Proprio in questi giorni, è in
fase di rinnovo la convenzione
con il Consiglio nazionale dei
commercialisti, che prevede in
sostanza una modalità agevolata
di accesso alla piattaforma.
Quanto al futuro, ovviamente, sa-
ranno decisive le regole che il go-
verno fisserà per favorire lo
sblocco dei crediti fermi.

RIPRODUZIONE RISERVALA
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Debiti fiscali e previdenziali

Debiti fiscali e previdenziali delle società italiane'', anno 2021

MILIARDI
DI EURO

CON LIQUIDITÀ > O E DEBITI

TRIBUTARI ENTRO 12 MESI > 0
CON LIQUIDITÀ > O E DEBITI

ENTRO 12 MESI VERSO ISTITUTI
DI PREVIDENZA E DI SICUREZZA
SOCIALE > 0

IMPRESE 346.000 291.000
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*Escluse le società quotate - Fonte: Infocamere, bilanci 2021

5M.
FEDERI..EGNQARREr)O

GLI ORDINI AVVIATI VANNO EVASI

«Per bonus ristrutturazioni ed eco-

bonus slittamento al 31 dicembre

2023 dell'entrata in vigore del prov-

vedimento che ha bloccato la cessio-

ne dei crediti per i bonus edilizi». È la

richiesta del presidente di Federle-

gnoArredo, Claudio Feltrin, «È inoltre

fondamentale - prosegue - consenti-

re alle aziende l'evasione degli ordini

LAPRESSE

Bonus edilizi. Si cerca una soluzione peri crediti bloccati

già avviati alla produzione: impedire il

prosieguo delle operazioni i cui lavori

non siano iniziati significa vanificare

tutte le operazioni in corso con
enormi danni per la filiera».
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