
L'allarme delle imprese:
agire subito o salta tutto
Un vertice a Palazzo Chigi

LA TRATTAI'«

ROMA Il decreto varato dal gover-
no gíaav'cdi scotso per bloccare
cessione dei credito e sconto in
fattura ,alllrrm,l le imprese e ri-
schia di mettere in ,gïr)cchJtt 1l
mercato delle ristrutturazioni
edilizie. L'Antc. l'associazione
dei costruttori, avverte, entro un
mese e necessario trovare un 5l^
stenta per rimettere in moto il
nlere;at,.: de } crediti fiscali altri-
menti migliaia di imprese saran-
no costrette a chiudere e decine
di Migliaia di persone rischieran-
no di itc.Idere il 1,avtiro. ;litehc
sindacati sono sl,itlee_lrlrili. La t_p;il
Onte il ;;atiY,a di 1(l0mila posti c
annuncia di essere pronta alla
piazza per protestare contro le
misure dell'esecutivo. Ala il s;u-
vertto di remi e la scelta, conside-
rata inevitabile 'Si LI í'VS in terinter-
venire per arginare una ̀,rt~i'~ll,llì
ne abnorme con 30 miliardi per
7 Sa.Iperlaontrs e he ~,~i'avTa v,t n+_! sul-
le, casse dello Statu, , laa spiegato
l vicetnlnf4tro alt'L cono iltia
Mai, Tizio Leo, l t til1Cr[!, di fisco

ANCE E ABI CHIEDONO
DI SFRUTTARE
IL FLUSSO DI CASSA
DEI VERSAMENTI
DI IMPOSTE
FATTI CON L'F24

laiïi virino rada premier Giorgia
n3c.inni.
IL TAVOLO
L'esecutivo a mentre difende la.
nt.nrnna. - apre pe'rO al ccurlront+a e
lavora per cercare di trcvare un
camprrir.tcsso ì presidenti delle
categorie interessate dalle nor-
me che bloccano la cesaione dei
crediti edilizi soni, stati invitati
domani pomeriggio a Palazzo
Chigi. I a e(inVr)CE3Lli)ni', 1llt'ì9ia
dal sottosegretario alla presiden-
za del Consiglio Alfredo Manto-
vano, e indirizzata ai p Gsdentl
de°il'.'\n,r Federica llranczacrio,
di Confindustria Carlo l;unvml,
di Cunf , lilizia (7,i3rkica `^paziani
Lesta, di Confapi Crisi-rari Crritt ïs a
e dell'alleanza delle Cooperative
italiane Maurizio Cardini. ,l cui
si aggiungeranno i vertici di C.na
c L,:-~n ar tïa:*ianatei, assoe'i:aziJnl
particolarmente r iappresentcanve
nel settore edile. L'incontro sarà
prcccdutt, da un tavolo in cui il
governo fluitevi) ) di 1ronri'
l'associazione che r'iLlnlScE' lt~

banche, stai ian , la Cassa depositi
e prestiti e la ti..uc la.^.Oeict;i.atisi-
e:Lrat:i•da pubblica specializzata
nel sostegno aIle imprese e nelle

garanzie per iacilitare l'accesso
ai cred lie il clic aziende.de.
Le ipotesi al v a<.;l;v sono divet-

Se. Ance e bai hanno già pi-0po=
str, al i;uvcrnra di sfruttare il flus-
sc,~ di cassa dei versamenti di im-
poste farYc dai contribuenti in
banca con ll'244. Questo consenti-
rebbe  agli istituti di creare una
capienza che consentirebbe  di ac-
quisirei e.redit,e fornirc:iquidità
alle imprese. Le ciLle:' organizza-
zioni sono da diversi gioco  in
pressing stil governo e chiedono
una «misura tempestiva, che
consenta -immediatamente alle
banche di ampliare la propria ca-
pacita di acquisto utilizzando
una parte ee dei debiti fiscali raccol-
ti con gli compensandoli
con i c.rcdw da ba-lni.is edilizi ce-
duti dalle imprese e Çe e,aceluisiti d'ai -
le baulche">, .<l crc:dìti sono nei
cassetto fiscale delle aziende ma
nessuno l iI. grado di trasformar-
li li in moneta. le imprese non han-
no iii]uiciiiá, non riescono a paga-
re i fornitori e rischiano di falli-
re-, e l'allarme ripetuto eia}l'Ari-
CE.

L`IN i`LRVLNTO

TAVOLO 01 CONFRONTO
Meloni con Giorgetti e Urso a
un incontro con imprese e
parti sociali

FRATELLI D'ITALIA
LANCIA ANCHE
UN'ALTRA IPOTESI:
CARTOLARIZZARE
I CREDITI FISCALI
INCAGLIATI

sul tavolo però Fratelli tl'Italia
lancia anche l'ipotesi di cartella-
rizzare i crediti f3sc:al, incagliati,agllaa.
in sostanza verrebbero impac-
chettali alI'inier:Ii.> di titoli obbli-
gazionari che poi dpvr'etiberi,i es-
sere aatcrcrltca per re-
cuperare la liqu!ditly da fornire
alle.-' azierade. L.rince calcola uno
stock di erediti fiscali incagliati.
per 1a miliardi: se si stinta che
ogni miliardo produca ll tblracera
di circa a b,ü(lI! interventi, con ri-
schio  c3l (;illl:iitcnt+> iL almeno
1,700 imprese di costruzioni e la
perdita dl circa 9 (,JQ(J OUCElp2lI1.51
potrebbe arrivare a 25.01ìO im-
prese fallite, lalex:co per 90 'Mia
cantieri e r3olallrl disoccupati in
pìil nello cer6tl uliUlal, senza con-
tare i possibili fallimenti nelle im-
prese della filiera delle imprese
fornitrici. Si' non si trnrS rapÍtiä..

n_Srit[' una Si lui.iOnc ci saranno

«inapla.t'i potenzialmente deva-
stanti-. e la previsione del nume-
ro urti ili Ccini.11ri. I'll'.si,,.ilarirlue
che riunisce le piccole e medie

prese itraPúane,. Nciccr' 11 Giu-
seppe.

Jacopo C.1rl3ini.
fiF'Pr4Jr .";EHC'pI:U'.+.t'f4

II Veneto prima regione
per immobili restaurati:
rimborsi per 7 milieu-di
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