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Superbonus tutti contro il blocco
Giorgetti: «Misura necessaria»
Da Ance, Cna, Confartigianato e Confedilizia critiche sulla bozza di decreto

Torino Coro di critiche perla
bozza di decreto che intende
bloccare l'acquisto di credili
del Superhonus da parte di en-
ti pubblici. Ma il ministro
dell'Economia, Giancarlo
Giorgetti ieri sera ha difeso la
scelta: «ll dl sul terna dei credi-
ti d'imposta ha un duplice
obiettivo, cercare di risolvere
il problema che riguarda la ca-
tegoria delle imprese edili, per
l'enorme massa di crediti fisca-
li incagliati, e di mettere in si-
curezza i conti puhblici.È chia-
ramente misura d'impatto,
che si rende necessaria per
bloccare glieffetti di unapoli Li-
ca scellerata».
Ma il provvedimento incas-

sa una raffica di critiche. «Se il
governo blocca l'acquisto dei
crediti da parte degli entipub-
blici, che si stanno facendoca-
rico di risolvere un'emergen-
zasociale ed economica sotto-
valutala dalle amministrazio-
ni centrali, senza aver indivi-
duato ancora una soluzione
strut turale, migliaia di impre-
se rimarranno definitivamen-
te senza liquidità e i cantieri si
fermeranno del tutto con gra-
vi conseguenze per la fami-
glie», dice la presiden te dell'As-
sociazione nazionale costrut-
tori edili, Federica Brancac-
cio.
«Spero che si tratti d i un erro-

re. Non posso credere che il
Governo pensi di fermare il
processo di acquisto dei credi-
ti da parte delle Regioni senza
prima aver individualo una so-
luzione strutturale che eviti il
tracollo», aggiunge la Brancac-
cio. «Rischiamo una reazione
dura da parte di cittadini e im-
prese disperati».
Sul tema del Superbonus in-

terviene anche la Confedera-

zione nazionale degli artigia-
ni: «Cna rinnova la richiesta al
Governo di intervenire con la
massima urgenza per sblocca-
rei crediti fiscali legati agli eco-
bonus che ingolfano i cassetti
fiscali di migliaia di imprese -
si legge in una nota dell'orga-
nizzazione -. Circa 8 miliardi
di liquidità bloccati da mesi
che mettono a rischio la so-
pravvivenza di 40mila impre-

se della filiera delle costruzio-
ni, provocano il blocco di
100mila cantieri e generano
caos e incertezzaperun milio-
ne di cil Ladini».
Secondo la Cna sono da ac-

cogliere «con favore le iniziati-
ve da parte di alcuni enti locali
che hanno già deliberato o
stanno per farlo l'acquisto di
crediti fiscali. Non èlarisposta
definitiva a un gravissimo pro-
blema ma è comunque utile
per alleviare il fardello dei cre-
diti bloccati a condizione che
le panche coinvolte riprenda-
no ad acquistare i crediti inca-

nel 2016, ben prima dell'intro-
duzione del superbonus, per
favorire l'utilizzo delle detra-
zioni fiscali da parte delle fami-
glie meno abbienti. Negli anni
successivi, il meccanismo è
stato modificato in vari modi,
discutibili conce ogni cosa. La-
scia quantomeno perplessi, se
confermata, la scelta del Go-
verno di eliminare del tutto
questo sistema».

L'allarme è condiviso anche
da Confartigianato: «ll blocco
previsto nel decreto legge coin-
volge le tante imprese che, sul-
la base delle norme sinora vi-

H ministro dell'economia:
«Provvedimento
d'impatto per bloccare
gli effetti di una
politica scellerata»

«Cercare di risolvere il
problema che riguarda
le imprese edili
e mettere in sicurezza
i conti pubblici»

glia ti», aggiunge inoltre la no-
ta. «Anche l'ultimo intervento
del Governo si èrivelato ineffi-
cace ed è necessario che lo Sta-
to con urgenza si faccia carico
di trovare una soluzione defi-
nitiva. Le imprese non posso-
no pagare a carissimo prezzo
per aver rispettato una legge
dello Stato,,.

Critica anche Confedilizia:
«La cessione del credito è nata
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genti, hanno effettuato investi-
menti ed assunzioni nell a pro-
spet tiva, di primi accordi con i
committenti, di poter conti-
nuare ad operare garantendo
lo sconto in fattura- ha detto il
presidente Marco Granelli -.
Anche il blocco della possibili-
tà di acquisto dei crediti da par-
te degli enti pubblici rappre-
senta un altro incomprensibi-
le ostacolo». •
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