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TOTi SUL SUPERBONUS

«Al lavoro per l'acquisto
dei crediti fiscali»

«L'amministrazione è inte-
ressata a dare concretezza a
una bozza di disegno di legge,
da sottoporre all'approvazione
della Giunta e poi al Consiglio
regionale, sull'acquisto dei cre-
diti fiscali incagliati nel Super-
bonus». Così il presidente del-
la Regione Liguria Giovanni
Toti in Consiglio regionale, ha
riposto ieri a un'interrogazio-
ne in materia. «I nostri uffici
del bilancio stanno lavorando
in questo senso: spero nelle
prossime settimane di far sì
che la Liguria sia una delle pri-

me regioni d'Italia a interveni-
re. Allo stato attuale sono in
corso tavoli tecnici, finalizzati a
definire i profili giuridici e con-
tabili di questa operazione, as-
solutamente innovativa per gli
enti territoriali e perciò com-
plessa nella sua attuazione»

«Il provvedimento - ha con-
cluso - avrebbe l'indubbio van-
taggio di far uscire le imprese
liguri dalla situazione di im-
passe che si è creata e consen-
tire la prosecuzione del proces-
so di riqualificazione energe-
tica degli edifici, essenziale in

questo momento sul fronte
della transizione ecologica. Il
nostro intento come ammini-
strazione è quello di dare una
risposta a queste esigenze».

Soddisfatto Vincenzo Nasi-
ni, presidente Ape Confedilizia
Genova e vicepresidente na-
zionale. «Ape Confedilizia Ge-
nova e Liguria apprezzano
l'iniziativa della regione volta
a sbloccare la situazione diffi-
cile e pericolosa che si è venu-
ta determinando, e sono sem-
pre pronte e disponibile a con-
tribuire all'iniziativa mettendo
la propria esperienza a 11 servi-
zio di un tavolo ad hoc e di un
gruppo di lavoro». Ape Confe-
dilizia ha anche sempre attivo
lo sportello SuperBonus 110,
nella sede di via XX Settembre,
con apertura al mercoledì.

Genova map~ata~ patii risparmio energetico

   ~;~'

1

Data

Pagina

Foglio

15-02-2023
1+6

0
9
3
5
3
1

Quotidiano


