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Bonus edilizi doppia chance
Gusmeroli: riforma strutturale e intervento sulle cessioni

DI GIOVANNI GALLI 

S
ui bonus edilizi inter-
venti su un doppio bi-
nario: correttivi al
blocca cessioni e rifor-

ma in tempi brevi. Una rifor-
ma dei bonus edilizi, da accor-
pare semplificandoli, all'inter-
no di una legge ordinaria, che
possa "far proseguire in ma-
niera equilibrata il mercato
delle ristrutturazioni in otti-
ca obiettivi posti dall'Europa
sulle case green". Lo spiega a
ItaliaOggi Alberto Gusmeroli
(Lega), presidente della com-
missione attività produttive,
commercio e turismo della Ca-
mera e membro della commis-
sione bilancio di Montecito-
rio, momentaneamente di-
staccato a seguire il decreto
Superbonus in commissione
finanze. Nell'immediato si la-
vora per risolvere alcune criti-
cità emerse dal decreto legge
11/2023 (blocca cessioni) co-
me ad esempio la data ormai
prossima del 31 marzo quan-
do si dovranno comunicare le
cessioni dei crediti.
Domanda. Sblocco dei cas-

setti fiscali, superbonus, e
blocco della cessione dei credi-
ti e sconto in fattura: come
uscirne?
Risposta. Il superbonus è

una norma pensata come uno
strumento immediato per ri-
lanciare l'economia dopo il
tracollo del 9% di Pil e per
questo ha sicuramente esple-
tato i suoi effetti nel breve pe-
riodo in termini di crescita
economica. Era stata scritta
male, però, senza considera-
re alcuni aspetti applicativi
di base. Per questo è risultata
socialmente iniqua su alcuni

punti e di fatto con coperture
di bilancio evidentemente in-
sufficienti. Senza trascurare
il tema delle truffe, anche se
per massima parte sono state
relative al bonus facciate o al-
tri bonus immobiliari. Nono-
stante queste criticità vi sono
imprese e famiglie che hanno
avviato le attività facendo af-
fidamento su una norma di
legge, l'hanno rispettata nei
complessi adempimenti e
quindi, come affermiamo da
tempo, meritano di essere tu-
telate, aiutandole a sbloccare
i crediti nei cassetti fiscali e
permettendo la fine dei lavori
anche oltre la data del 31 mar-
zo, visto il blocco delle attivi-
tà delle imprese ormai da me-
si.
D. Ma il decreto del gover-

no non ha sbloccato i cassetti
fiscali? E quale futuro per i bo-
nus immobiliari?
R. Il governo ha affrontato

in maniera decisa le criticità
di una legge scritta male, che
stava mettendo a rischio il fu-
turo delle nostre imprese e la
tenuta dei conti dello Stato,
ponendo altresì le condizioni
per sistemare l'enorme cifra
bloccata, pari a 19 miliardi,
nei cassetti fiscali, partendo
innanzitutto dall'eliminazio-
ne della responsabilità solida-
le per coloro che acquistano i
crediti in buona fede a deter-
minate condizioni. Il lavoro
che ci aspetta in Parlamento
è quello di migliorare le condi-
zioni per aiutare a far circola-
re velocemente nel sistema
questi 19 miliardi di crediti
bloccati, salvando le imprese
da crisi di liquidità e resti-
tuendo serenità alle famiglie
con lavori in corso, esatta-
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mente lo stesso obiettivo del
governo. In prospettiva va
strutturata una norma che a
regime possa accorpare, sem-
plificandoli, i diversi bonus
edilizi. Una legge quindi non
più straordinaria, che possa
far proseguire in maniera
equilibrata il mercato delle ri-
strutturazioni nell'ottica de-
gli obiettivi posti dall'Europa
sulle "case green". Un'atten-
zione all'ambiente e al rispar-
mio dei consumi energetici
che deve essere però compati-
bile con il nostro patrimonio
immobiliare, evitando in
ogni modo visioni ideologiche
con target che risultano irrag-
giungibili, diventando nei fat-
ti una vera e propria patrimo-
niale per le famiglie italiane
così legate alla casa.
D. Quali le soluzioni?
R. Per i crediti pregressi

bloccati nei cassetti fiscali, la
Lega con il progetto di legge
n.2593 del 16 luglio 2020 a fir-
ma Gusmeroli, Bagnai, Biton-
ci, Centemero e Cavandoli, ri-
presentata in questa legisla-
tura con la proposta di legge
95 del 13 ottobre 2022, ha pro-
posto la compensazione con
F24. Una risposta concreta
recentemente ripresa anche
da Ance e Abi e sostenuta an-
che dal sottosegretario
all'Economia Federico Freni
e che tra l'altro avrebbe il van-
taggio di non avere ripercus-
sioni negative sui conti pub-
blici. Per il futuro la cessione
del credito o lo sconto in fattu-
ra, potrebbe essere ammessa
in linea proprio con la pdl n.
2593 del 16 luglio 2020, uni-
formandone la temporalità
dell'utilizzo alla capacità di
detrazione in dichiarazione

dei redditi; questa modalità
sarebbe compatibile a regime
con l'assetto dei conti del bi-
lancio dello stato.
D. Come funzionerebbe?
R. In parole povere, se de-

traggo in dichiarazione il cre-
dito d'imposta in cinque anni,
anche la cessione del credito o
lo sconto in fattura deve avve-
nire in cinque anni: ogni anno
devo quindi poter cedere o
scontare un quinto del mio
credito. Ovviamente significa
che 4/5 li possono finanziare
le banche prendendosi come
garanzia i crediti. Ogni anno
gli istituti di credito vengono
rimborsati della rata attra-
verso la cessione del credito
che possono chiedere a rim-
borso o usare in compensazio-
ne. In questo modo non ci sa-
rebbero problemi contabili
per il bilancio dello stato, i cre-
diti in circolazione sarebbero
solo quelli dell'anno, la cessio-
ne dei crediti o lo sconto in fat-
tura, dopo aver assorbito il
pregresso, potrebbero riparti-
re e le banche farebbero attivi-
tà creditizia finanziando con
prestiti il mercato dell'edili-
zia pienamente garantiti dai
crediti questa volta annuali.
In questo modo si risolvereb-
be anche il tema degli inca-
pienti. Il governo con il decre-
to ha deciso di affrontare final-
mente il problema: questo
paese è cresciuto nel secolo
scorso grazie anche alla spin-
ta del settore edilizio e le fami-
glie hanno diritto di preserva-
re e recuperare il loro patrimo-
nio immobiliare, attraverso
l'imprescindibile e fondamen-
tale supporto degli incentivi
fiscali di settore.
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