
Gli effetti del provvedimento firmato Pd-M5S

Spesi miliardi per il 3% delle case
II salasso del Superbonus rischia di far saltare anche i conti dei prossimi anni

SANDRO IACOMETTI

Il governo ci ha messo una pezza. Ma la
bomba innescata da Pd e Cinquestelle
con il superbonus, che tra l'altro come
ha calcolato ieri la Cgia è servito a riqua-
lificare solo il 3% degli immobili italiani
alla modica cifra, per ora, (...)

segue - a pagina 8
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L'eredità di Pd e M5S
II buco nei conti
firmato dai giallorossi
rischia di scassare
i prossimi bilanci
Se l'Istat conteggerà i crediti dell'edilizia come spesa dello Stato, verrà gonfiato
anche il deficit di quest'anno. Provocando una nuova valanga sul nostro debito...

segue dalla prima

SANDRO IACOMETTI

(...) di 71 miliardi, potrebbe
esplodere lo stesso. Ed è que-
stione di giorni. Come ha
spiegato a metà febbraio il di-
rettore statistiche di Finanza
pubblica di Eurostat, Luca
Ascoli, durante un'audizio-
ne al Senato dedicata pro-
prio alla classificazione con-
tabile dei crediti d'imposta
per l'edilizia, «una decisione
deve essere presa a breve, in
quanto l'Istat deve pubblica-
re entro il primo marzo i dati
del 2022».
La decisione ci dirà quan-

to «scellerata», per dirla alla
Giancarlo Giorgetti, sia stata
la mossa del governo giallo-
rosso, che si è ben guardato
dal valutare le conseguenze
del maxiregalo sulla casa. In
occasione delle precisazioni
di Ascoli il fronte pentastella-
to, con la grancassa del quo-
tidiano amico Il Fatto Quoti-
diano, si è affrettato a canta-
re vittoria, spiegando che il
Superbonus non impatterà
sul debito. Tecnicamente la
rivendicazione grillina non
fa una grinza. La questione
dei crediti d'imposta, infatti,
riguarda il momento in cui il
governo deve registrare la de-
trazione come una spesa.
Non è un problema di inde-
bitamento dunque, bensì di
scostamento tra entrate e
uscite annuali, ovvero di defi-
cit. Ma è un po' come distin-
guere la zuppa e il pan ba-

gnato. Se i bilanci si chiudo-
no in rosso, infatti, i saldi van-
no a gambe all'aria e il debi-
to sale comunque.
Al di là dei cavilli contabili,

il rischio che si prospetta è
che il nuovo criterio di classi-
ficazione introdotto da Euro-
stat lo scorso primo febbra-
io, secondo cui i crediti che
possono essere ceduti (co-
me quelli per le agevolazioni
edilizie) devono essere consi-
derati "pagabili" (vanno su-
bito iscritti a bilancio e non
possono essere spalmati su-
gli anni previsti per la detra-
zione) si abbatta retroattiva-
mente sui conti del 2020,
2021 e 2022, riversandosi
quindi a cascata anche sul
2023. Non è ancora certo
che la bufera prenda forma.
E la fretta con cui si è mosso
il ministro dell'Economia fa
pensare che un'interlocuzio-
ne con l'Istat abbia suggerito
di intervenire subito cancel-
lando la cessione dei crediti
proprio per mettere al riparo
il pregresso, per fare in mo-
do che le nuove regole si ap-
plichino solo per il futuro.
Ma se così non fosse, c'è il

macigno delle detrazioni
complessive dell'edilizia di
110 miliardi (che a gennaio
sono già diventati 120) pron-
to a schiantarsi sui bilanci
dello Stato. Il risultato po-
trebbe essere devastante. Se-
condo alcune stime fatte dal
giornalista del Corriere della
sera, Federico Fubini, il defi-
cit/pil del 2020 potrebbe es-
sere corretto al rialzo dal 9,5
al 10%, mentre quello del

2021 schizzerebbe vicino al
9% rispetto al 7,2% certifica-
to ad oggi dall'Istat. Come
una valanga che si ingrossa
scendendo, l'effetto domino
nel 2022 porterebbe il rap-
porto del deficit all'8% del

pil rispetto al 5,6% indicata
dalla Nota di aggiornamen-
to del Documento di econo-
mia e finanza.
L'EFFETTO
Percentuali che come pri-

mo effetto farebbero svanire
nel nulla quei 9 miliardi uti-
lizzati dal governo per gli aiu-
ti sulle bollette sfruttando
proprio lo spazio di bilancio
concesso dallo scostamento
tra la vecchia previsione del
deficit al 5,6 e quella che si è
registrata alla fine dello scor-
so anno del 5,1 %. Insomma,
il famoso tesoretto lasciato
da Draghi si trasformerebbe
di colpo in deficit aggiuntivo
da coprire in qualche modo
o da caricare sul debito. Solo
in questo modo si possono
salvare i saldi del 2023, che
forse non verrebbero intac-
cati sul fronte del deficit (fis-
sato dal governo al 4,5 rispet-
to ad un tendenziale del
3,4%), ma registrerebbero si-
curamente una frenata del
percorso di discesa dell'inde-
bitamento ipotizzato dal mi-
nistro dell'Economia dal
145,7 dello scorso anno al
144,6%.
Forse è anche per questo

che Giorgetti all'ultimo Eco-
fin ha posto con forza la que-
stione delle nuove regole del
patto di Stabilità, invocando
maggiore flessibilità sugli in-
vestimenti e pretendendo

che il tema sia discusso con-
testualmente a quello sul
piando industriale green
dell'Europa.
Dal prossimo anno, infat-

ti, la tagliola Ue delle regole
di bilancio tornerà a far senti-
re la sua lama. E se i criteri
non terranno conto delle si-
tuazioni specifiche di ogni
Paese, come ha espressa-
mente chiesto il ministro,
per l'Italia potrebbero essere
dolori. D'altro canto, è diffici-
le che tra le situazioni specifi-
che possano essere annove-
rate le scelte politiche di due
partiti come i Cinquestelle e
il Pd, quest'ultimo tra l'altro
che si erge a paladino della
finanza pubblica prudente e
responsabile contro la de-
stra sfasciaconti, che hanno
apparecchiato una tavola
per gli italiani piena di preli-
batezze fregandosene del fat-
to che non sarebbe stata gra-
tis. Il pasto è già costato agli
italiani 2mila euro di debito
aggiuntivo a testa, come ha
spiegato Giorgetti. Si tratta
ora di capire se questi 2mila
euro oltre che pesare sulle
generazioni future metteran-
no anche a rischio la capaci-
tà del governo di intervenire
in aiuto delle imprese e delle
famiglie, annullando gli spa-
zi di bilancio. In questo mo-
do con la bravata del Super-
bonus si configurerebbe il
suicidio perfetto del Paese,
costretto a stringere la cin-
ghia per aver rimesso a nuo-
vo il 3% degli immobili. Tra
cui non poche ville di quei
poveracci che svernano in
Costa Smeralda.
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IMPATTO
«È una misura d'impatto
che si rende necessaria
per bloccare gli effetti di
una politica scellerata
usata anche in
campagna elettorale e
che ha posto alla fine in
carico a ciascun italiano
2mila euro a testa»
Giancarlo Giorgetti

Giuseppe Conte, ex premier del governo giallorosso, con Roberto
Gualtieri, sindaco di Roma ed ex ministro dell'Economia. I due hanno
congegnato il meccanismo del Superbonus, che però ha creato una
voragine nei conti pubblici (LaPresse)
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