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II vertice di oggi

Incontro tra governo e imprese
Pronta una soluzione finanziaria

Messo un argine alla superfalla creata dal
bonus 110%, ora la priorità è salvare le miglia-
ia di aziende a rischio. «Dobbiamo evitare il
tracollo di migliaia di imprese», ha spiegato
Giorgia Meloni e per questo «convocheremo
tutte le associazioni di categoria, le aziende
coinvolte, per capire che cosa possiamo fare
per salvare i lavoratori e rimettere questa mi-
sura in un binario sensato».
E questo l'obiettivo dell'incontro convoca-

to per oggi pomeriggio, alle 17,15, dal gover-
no e al quale saranno presenti i presidenti
dell'Associazione nazionale costruttori edili
(Ance), Confindustria, Confedilizia, Confapi,
alleanza delle Cooperative Italiane, artigiani
della Cna e della Confartigianato, vale a dire
le categorie interessate dalle norme che bloc-
cano la cessione dei crediti dei bonus edilizia.
A rappresentare l'Esecutivo saranno il sottose-
gretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo
Mantovano, il ministro dell'Economia Gian-
carlo Giorgetti, quello delle Imprese e del Ma-
de in Italy Adolfo Urso, quello dell'Ambiente
e della Sicurezza energetica Gilberto Pichet-
to, il viceministro all'Economia Maurizio Leo
e il direttore dell'Agenzia delle Entrate Erne-
sto Maria Ruffini.
L'Ance, da parte sua, ha gia anticipato le

richieste al governo: «Liberare i crediti inca-
gliati per il pregresso, compensazione con gli

F24 e incentivi alle grandi partecipate ad ac-
quistare i crediti incagliati»
A proposito dei crediti di imposta maturati

e bloccati, l'esecutivo sta lavorando per indivi-
duare una soluzione finanziaria. Per questo
alle 16,30 dovrebbe incontrare i rappresen-
tanti di Abi, l'Associazione bancaria italiana,
Cassa depositi e prestiti e Sace, società con-
trollata dal Ministero dell'Economia specia-
lizzata nel settore assicurativo-finanziario.

Sul fronte politico, mentre da sinistra accu-
sano il governo di non aver mantenuto le pro-
messe e di mettere a rischio 30mila posti di
lavoro, il Terzo Polo plaude all'iniziativa della
Meloni. Forza Italia, che per prima ha parlato
della necessità di apportare miglioramenti al
decreto, chiede un tavolo di maggioranza
«per lavorare in modo spedito alla soluzione
del problema». Berlusconi parla di «interven-
to inevitabile per evitare il default» e il mini-
stro degli Esteri Antonio Tajani, a margine
della conferenza di Monaco ha spiegato che
«con le nuove regole di Eurostat c'era il ri-
schio che i conti pubblici saltassero. Ora lavo-
riamo in Parlamento per trovare qualche so-
luzione che agevoli famiglie e imprese».
Come prima soluzione, Fratelli d'Italia,

pur ribadendo la necessità dello stop, apre
all'ipotesi di una cartolarizzazione dei crediti
ceduti. 0 RIPRODUZIONE RISERVATA

Supersala al 110%
Lezione della Meloni
al somaro Conte
«Bonus fatto così male
che ha sfasciato i conti»
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