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Le idee del presidente Scoppa

Lo stop al superbonus
Proposte di Confedilizia
<<Non solo il settore è in crisi
ma ripercussioni sull'intero
sistema economico italiani

«La decisione del governo di bloccare
la cessione dei crediti e lo sconto in
fattura per tutti i bonus fiscali, com-
preso chiaramente il superbonus,
con il decreto legge 11/2023, sta met-
tendo in crisi il settore immobiliare e,
di converso, la tenuta dell'intero si-
stema economico». Lo scrive il presi-
dente di Confedilizia Calabria, San-
dro Scoppa. «Come denunciato da
più parti - aggiunge-, a rischio è infat-
ti il futuro di almeno 25 mila aziende
dell'edilizia e 130 mila posti di lavo-
ro. È una iniziativa questa che fa se-
guito alle numerose modifiche che,
in meno di tre anni, sono state appor-
tate al provvedimento, ben venti-
due, dall'agosto 2020, quando ha
preso avvio la misura agevolatoria
con l'intento di rendere più efficienti
dal punto di vista energetico e an-
ti-sismico case e condomini. Le age-
volazioni concesse al 31 dicembre
2022 ammontavano a 105 miliardi di
euro, una cifra destinata a superare
quota 110 miliardi entro marzo
2023. Una cifra monstre per un bo-
nus destinato a garantire, in futuro,
una percentuale di agevolazione più
bassa. In Calabria, la situazione ap-
pare drammatica, alla luce del fatto
che risultano avviati quasi 12.000
cantieri, la maggior parte dei quali ri-
guardano interventi per edifici uni-
familiari, seguiti da quelli delle unità
immobiliari indipendenti e dai con-
domini».

Per Scoppa, infatti, «la cessione
del credito è nata nel 2016, ben prima
dell'introduzione del Superbonus,
per favorire l'utilizzo delle detrazio-

nifiscali da parte delle famiglie meno
abbienti. Negli anni successivi il
meccanismo è stato modificato in
vari modi, discutibili come ogni cosa.
Soprattutto in termini di certezza del
diritto, che è tale solo se è a lungo ter-
mine, come ha insegnato Bruno Leo-
ni. Lascia pertanto quantomeno per-
plessi, se confermata, la scelta del go-
verno di eliminare del tutto questo
sistema specialmente dopo la "diret-
tivagreen" dell'Europa che impone il
passaggio alla classe energetica D en-
tro il 2033 per tutti gli edifici. Ormai
dall'inizio del 2022, infatti, vi è un
blocco completo dei crediti presso gli
intermediari in estrema difficoltà a
liberarsene.». Confedilizia, che è in-
tervenuta al vertice convocato dal
Governo, ha comunque messo a
punto alcune proposte in vista dell'i-
ter parlamentare del decreto e del
prossimo tavolo tecnico al Mef, che si
terrà probabilmente dopo il 1° mar-
zo, data in cui l' Istat pubblicherà i da-
ti sulla contabilità tenendo conto
dell'impatto sul deficit dei crediti
d'imposta legati ai bonus edilizi».

Guida Sandro Scoppa è il
presidente di Confedilizia
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