
Governo
Fumata nera
sui crediti
del Superbonus

)~ 5

II tavolo Pressing delle associazioni di categoria: «La soluzione va trovata rapidamente»

Fumata nera sui crediti del Superbonus
Resta il nodo per le imprese che non possòno darli alle banche. Presto un nuovo incontro

)) Roma II problema dei
crediti incagliati del Superbo-
nus mette d'accordo ministe-
ro dell'Economia e associa-
zioni di categoria sui tempi,
perché per tutti è molto ur-
gente intervenire, ma non c'è
ancora una soluzione condi-
visa. Le associazioni chiedo-
no che scendano in campo le
partecipate, le uniche con la
capacità sufficiente di acqui-
stare la mole di crediti (19 mi-
liardi) che soffoca le imprese,
ma il governo sta invece anco-
ra studiando una soluzione
con le banche, rifacendo in-
sieme i conti sullo spazio fi-
scale che realmente hanno
per assorbire ancora crediti
dalle aziende. Il primo tavolo
tecnico sulle misure in mate-
ria di bonus edilizi, approvate
il 16 febbraio, è stato presie-
duto dal viceministro Mauri-
zio Leo ed ha messo a con-

II tavolo
al Mef
All'incontro
erano
presenti
tutte le
associazioni
di categoria
chiedendo
l'intervento
delle società
partecipate,
le uniche
in grado
di assorbire
la mole
dei crediti

fronto tutti i soggetti coinvol-
ti nel dibattito: dall'Abi all'A-
genzia delle entrate, Cdp e Sa-
ce, da Confindustria ad Ance,
Confedilizia e tutte le altre as-
sociazioni di categoria. Il te-
ma più sentito, per tutti i par-
tecipanti, sono proprio le
«possibili soluzioni per sbloc-
care i crediti fiscali rimasti in-
cagliati», spiega il Mef al ter-
mine della riunione. Le vedu-
te al tavolo sono ancora diver-
se, ma tutte le varie proposte
«verranno approfondite e va-
lutate in vista della convoca-
zione di un prossimo nuovo
incontro tecnico». Non è un
modo per calciare la palla più
in là, perché il Tesoro chiari-
sce che è «condivisa» con le
associazioni «l'urgenza di in-
tervenire individuando stru-
menti in grado di dare tempe-
stiva risposta al settore delle
imprese edili». Insomma, la
priorità è salvare dal fallimen-

to le aziende che non sanno
come liberarsi dei crediti ac-
cumulati, visto che le banche
non sono più disponibili a
comprarli, avendo esaurito lo
spazio fiscale. Le associazioni
di categoria, Ance in testa,
tornano in pressing per una
soluzione che deve arrivare il
più in fretta possibile, perché
non si può aspettare di inseri-
re le modifiche al decreto du-
rante l'iter di conversione ín
Parlamento, che partirà do-
mani alla Camera ma potreb-
be richiedere fino a 60 giorni.
«Per noi è fondamentale, ol-
tre alle modifiche al decreto
in sede di conversione, trova-
re rapidamente una soluzio-
ne allo sblocco dei crediti in-
cagliati» anche «aprendo
all'acquisto da parte delle
partecipate», ha detto la presi-
dente dell'Ance, Federica
Brancaccio. Il problema cen-
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trale, quello che il ministro
Giorgetti aveva definito «una
bolla da 19 miliardi di euro»,
resta quindi ancora tutto da
affrontare, perché il tavolo
tecnico non ha fatto progres-
si reali. Abi e Mef, ha spiegato
la presidente Brancaccio,
stanno ancora lavorando per
far quadrare i conti sulla ca-
pienza fiscale residua delle
banche, e la prossima setti-
mana si avrà un quadro più
chiaro anche sul peso dei cre-
diti sul deficit. «Ma non si può
aspettare un'altra settimana,
serve un segnale prima», ha
aggiunto. E Confartigianato
chiede «l'intervento di un ac-
quirente pubblico di ultima
istanza, come Cassa Depositi
e Prestiti, in alternativa all'as-
sorbimento dei crediti da par-
te delle banche». Per l'Abi la
«soluzione percorribile» è
sempre quella formulata in-
sieme all'Ance, cioè l'utilizzo
dell'F24.

GAZZETTA DI PARMA

ïî< 
,,,~.~...

• , i  T t1,r

~
_......

= lle:uuduvuuli,li.Liud.ici

Nordinqrl:l i 211111iri

«Sugli alli .eer,•ii
 Ira 11111 111

.m, edili del S,.>

L....'~I~,~..,..,,u..._..~.,...,...
'l'ralMnae .mir.ScMefnuon cnriuJi lirArl

1

Data

Pagina

Foglio

23-02-2023
1+5

0
9
3
5
3
1

Quotidiano


