
Eurostat in audizione al Senato chiarisce gli ejktti del Manuale che classifica i far creo/il

11110 % non è debito pubblico
Pagabile o non pagabile incide su quando si genera deficit

DI GIULIA SIRTOLI

er Eurostat il Superbo-
nus c.d. 110% non è de-
bito pubblico. L'impat-
to è invece sul deficit e

prescinde dalla classificazione
del credito come pagabile o non
pagabile, da cui deriva solo il
collocamento temporale della
spesa. L'Italia, inoltre, rappre-
senta un unicum in termini di
trasferibilità dei crediti così am-
pia, nonostante il problema
non sia solo italiano. La palla
passa adesso all'Istat, da cui si
attende la decisione in merito
alla classificazione dei bonus
edilizi entro il 1° marzo. E que-
sto quanto chiarito da Luca
Ascoli, direttore del diparti-
mento statistiche sulla finanza
pubblica di Eurostat, nel corso
del suo intervento di ieri in com-
missione 6° finanze del Senato,
nell'ambito dell'indagine cono-
scitiva sugli strumenti di incen-
tivazione fiscale con particola-
re riferimento ai crediti d'impo-
sta. «E stata dunque smentita
tutta la narrazione sul Superbo-
nus dell'ultimo anno e mezzo»,
commenta il senatore Stefano
Patuanelli, e continua, «la cedi-
bilità non impatta sul debito, so-
lo sul deficit, e ha una ricaduta
positiva sull'economia».

Risale al 1° febbraio scorso la
pubblicazione dell'aggiorna-
mento del manuale Eurostat
sul disavanzo e sul debito pub-
blico, nel quale figura una nuo-
va sezione completamente dedi-
cata ai crediti d'imposta e alla
loro classificazione contabile co-
me pagabili o non pagabili. Eu-

rostat, riferisce Ascoli, interlo-
quisce sui crediti fiscali con
l'Istat dal 2020 e «un nuovo ca-
pitolo si è reso necessario per-
ché nella precedente versione,
il caso del Superbonus non era
stato sufficientemente svilup-
pato». Nell'attesa di una revisio-
ne, continua il direttore, Euro-
stat «nel 2021 ha accettato tem-
poraneamente la classificazio-
ne di non pagabile del Superbo-
nus data dall'Istat». I dubbi sul-
la classificazione del Superbo-
nus (e di altri crediti d'imposta
edilizi) permangono, anche per-
ché l'ufficio statistico europeo
non decide a riguardo, ricorda
Ascoli, ma fornisce criteri utili
per gli organi statistici naziona-
li.
Ma ciò che emerge con certez-

za dall'intervento del rappre-
sentante è che a prescindere
che il tax credit sia considerato
alla fine come pagabile o meno,
questo non rappresenta mai de-
bito pubblico. Simili agevolazio-
ni fiscali, infatti, intaccano il de-
ficit (cioè la differenza tra entra-
te e spese) e anche questo a pre-
scindere dalla loro classificazio-
ne, che non incide sul quantum
di deficit ma sul quando questo
di genera. Nel dettaglio, i tax
credit pagabili sono quelli per
cui una spesa da parte del go-
verno sorge al momento
dell'evento generatore del credi-
to, mentre i non pagabili non
provocano una spesa immedia-
ta ma riducono le entrate stata-
li future. Ma l'ammontare della
spesa non cambia. Se cioè, spie-
ga il direttore, un credito fisca-
le vale 100 ed è pagabile, la spe-
sa di 100 è da iscrivere tutta

nell'anno in cui il credito sorge.
Se, invece, il credito vale 100
ma è spalmabile in 5 anni, la
spesa dell'anno è 20 per ogni an-
no, mala cifra finale di 100 è as-
solutamente la stessa.

I criteri individuati nel ma-
nuale riguardano la trasferibili-
tà, la possibilità di compensarli
con qualsiasi tipo d'imposta, e
la differibilità di fruizione nel
tempo, ma si traducono, nel «sa-
pere quale sarà la parte che
non verrà usata e sarà persa da
parte dei beneficiari. I criteri
impattano questa probabilità e
se alla fine una parte consisten-
te del credito sarà non pagata,
allora verrebbe considerato
non pagabile, in caso contrario
(se la parte è minima o piccola)
verrà considerato pagabile». In-
somma, i tre criteri permettono
di capire la probabilità finale di
perdere il credito, e la questio-
ne, specifica Ascoli, è in discus-
sione attualmente con l'Istat,
ma una decisione ancora non
c'è. Arriverà, però, a breve «per-
ché l'Istat entro marzo deve
pubblicare i dati del 2022».
Come emerge dall'interven-

to in commissione, l'Italia è
l'unico paese in Europa a preve-
de una trasferibilità così ampia
dei tax credit, prevista solo da
un altro paese europeo, non ci-
tato esplicitamente, ma limita-
tissima a casi specifici come tra
coniugi, e la particolarità (e dif-
ficoltà) del caso italiano riguar-
da il fatto che tutti i tre criteri
sopra menzionati sono presenti
allo stesso tempo. Tuttavia,
«non c'è nessuna relazione»,
rassicura Ascoli, «tra tempisti-
che di pubblicazione ela specifi-

cità del caso crediti fiscali in Ita-
lia», in quanto l'aggiornamento
del manuale avviene ad inter-
valli prestabiliti con grande an-
ticipo: «da anni questa versione
sarebbe dovuta uscire a inizio
2023 e la prossima uscirà nel
2027». Si è deciso di dedicare
un capitolo del manuale alla
questione così specifica dei tax
credit, infatti, in seguito alle
istanze dell'Istat, che già dal
2020 si è rivolta a Eurostat per
un parere sulla registrazione
delle nuove caratteristiche di
trasferimento a terzi o differi-
mento dell'utilizzo e pagamen-
to di qualsiasi tipo d'imposta.
Ciò però considerato anche che
altri stati membri avevano pro-
mosso iniziative simili e da qui,
«vista l'importanza del tema,
Eurostat ha deciso di approfon-
dire la questione in ambito eu-
ropeo», con l'obiettivo di «garan-
tire un'iscrizione corretta e ar-
monizzata del trattamento con-
tabile degli stati membri».

Ieri in audizione anche Abi,
il cui direttore Giovanni Sabati-
ni, ha focalizzato il suo inter-
vento sul nodo crediti incaglia-
ti. Le banche hanno esaurito la
capacità fiscale e la possibilità
offerta dal legislatore di cedere
i crediti acquisiti ad altri sog-
getti «è di fatto limitata dal qua-
dro normativo che espone il ces-
sionario a rischi anche penali»,
richiamando l'attenzione sui
problemi in seno al concorso nel-
le violazioni del cessionario e al
sequestro dei tax credit che l'au-
torità giudiziaria dispone nei
confronti del cessionario che li
ha acquistati in buona fede, in-
vocando un intervento normati-
vo ad hoc.
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