
SECONDO INDISCREZIONI IL DATO 2020-2022 POTREBBE ESSERE RIVISTO AL RIALZO DI 40 MILIARDI

appeso Superbonus a eso al deficit
Ancora congelata la proposta sull'uso
degli F24. Aperture a correttivi per

edilizia popolare e sismabonus acquisti

DI ANDREA PIRA

S
ervirà ancora una setti-
mana di pazienza per ca-
pire come sbloccare
nell'immediato i 19 mi-

liardi di crediti generati dal Su-
perbonus rimasti incagliati e tro-
vare una soluzione all'incertez-
za creata dall'ultima stretta sul-
la cessioni. Ieri il tavolo tecnico
convocato al ministero dell' Eco-
nomia e delle Finanze è ser-
vito a ribadire chele parti in
causa sono concordi nel vo-
ler intervenire in tempi rapi-
di. Prima però bisognerà at-
tendere i nuovi dati di bilan-
cio Istat. L'istituto presiedu-
to da Gian Carlo Blangiar-
do si esprimerà per il primo
marzo. Allora si capiranno
gli effetti della classificazio-
ne e quantificazione Euro-
stat e Istat dei crediti. L'ag-
giornamento dello stock do-
vrebbe arrivare assieme al-
le previsioni per il 2023.
Fonti vicine al dossier, cita-
te daReuters, fanno trapela-
re che il dato sul deficit
2020-2022 potrebbe essere rivi-
sto al rialzo per una cifra com-
plessiva tra 35 e 42 miliardi.

Secondo k ultime linee guida
Eurostat gli incentivi all'edilizia
possono rientrate in una catego-
ria di crediti d'imposta conside-
rati pagabili, ossia con un'alta
probabilità di essere incassati,
in quanto cedibili, compensabi-
li e differibili nel tempo. Pertan-
to. come spiegato da Bankitalia
in audizione, la loro contabiliz-
zazione potrebbe far ricadere la
spesa negli anni di realizzazio-
ne degli interventi, non più spal-
mandola nel tempo. E in attesa
di questi dati che è congelata, al
momento, l'ipotesi di prevedere
la possibilità di ampliare le capa-
cità di acquisto delle banche uti-
lizzando anche una parte dei de-

biti fiscali raccolti con gli F24.
Il Mef, per il quale ieri era pre-
sente il viceministro Maurizio
Leo, chiede poi agli istituti nuo-
vi dati sulla propria capienza fi-
scale. Da lunedì è infatti aperto
il confronto. L'Agenzia delle
Entrate calcola in circa 34 mi-
liardi la capacità di assorbire i
crediti incagliati del Superbo-
nus. L' Ahi, citando anche quan-
to riferito lo scorso giugno alla
Commissione d' inchiesta parla-

Maurizio

mentare sul sistema bancario, ri-
corda invece come nel biennio
2020-2022, le banche abbiano
assunto impegni per crediti fi-
scali per quasi 77 miliardi «satu-
rando la propria capacità fisca-
le».
Fonti del Mef spiegano a
MF-Milano Finanza che spetta
ora agli istituti fornire informa-
zioni aggiornate per dirimere la
questione. M la base di partenza
non potranno che essere le cifre
già comunicate alla bicamerale
presieduta da Carla Ruocco nel-
la scorsa legislatura, forse rivi-
ste al rialzo.
Il vicedirettore generale vicario
dell'Abi, Gianfranco Torriero,
che ha partecipato al tavolo ha,
comunque espresso una valuta-
zione costruttiva dei lavori. Nel
corso della riunione, ha aggiun-
to Torriero, «è cresciuto l'ap-

prezzamento per la proposta
Abi e Ance sull'utilizzo del
F24. Tale proposta è la soluzio-
ne percorribile visti gli assai in-
genti acquisti di crediti di impo-
sta già effettuati e gli impegni
già assunti dalle banche, certifi-
cati dalla Commissione di in-
chiesta sulle banche».
Sul tavolo anche le proposte per
gestire alcuni effetti legati al pe-
riodo transitorio di applicazio-
ne tra la precedente e la nuova
normativa. Il governo, secondo
quanto trapela, ha aperto alla
possibilità di modificare il de-
creto varato lo scorso 17 febbra-
io. In particolare si potrà interve-
nire sulle norme che riguardano
le aree colpite dal sisma, il si-
smabonus acquisti e l'edilizia
popolare.

Un nodo ancora irrisolto è il
coinvolgimento delle partecipa-
te pubbliche a11' acquisto dei cre-
diti incagliati. L' eventuale chia-
mata in causa di Cassa Depositi

e Prestiti, che allo stato attuale
ha acquistato circa 1'1% dei cre-
diti, è considerata problematica
per ragioni di debito pubblico.
Scema inoltre l'estensione della
garanzia Sace, dati i tempi lun-
ghi di una eventuale autorizza-
zione da richiedere alla Com-
missione europea. Legata ai
prossimi dati Istat è anche la pos-
sibilità, su cui si ragiona, di un
eventuale riporto del credito su
anni successivi. (riproduzione
riservata)
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