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>La richiesta degli istituti sulle frodi: >Per la cessione dei crediti allo studio
nessuna responsabilità sul pregresso l'intervento di gruppi

IL RETROSCENA

RDPvt Une scu+ia,";>iù soliilc, per
le banche che acquisteranno í cre-
diti incagliati dei bonus edilizi in
modo da far completare 1 lavori a
chi ha ptr esent=ttra lu ul-a prima
dell'entrata in si<gt=rc del provve-
dimento che azzera gli sconti in
fattura.  Gli istituti di eredito, lc as-
srearr.lziQna, ma anche le Itias:tt e
la Cassa depositi e prestiti, avran-
no lina protezione dar sequestri
della magistratura anche per
quei erediti che risultino trotto di
fìtKli che hanno iaC'eitJistatV in
-buoi In fede-.

Sr trattasti cifre rilevanti, pii-ridi
í_: miliardi di cm o. 'via c una delle
misure chieste dal sistema banca-
rio cada Poster che potrebbe ese-
re discussa già ~~';l;i ,:II veri x,t°del
governo con Abi, Ante, Cdl". 5a-
ce, Cori l'edilizia e altre 'associazio-
ni di c.ategori.a.«La tluesti.mec al-
lo studio-, conferma Andrea De
tlertral il di Forza a It,ali a relatore
del provvedi <edì alaente già trasmesso
alla t_ am era per l'osa m er

IL NODO CREDITI
fh.tein€ao questo scudi) te banche
sarebbero prt,aate a riaprire e tc,<;li
acquisti dei erediti nc a€r arr del-
le impre e Una. volta scontate le
ttì°ellres;osla istáistituti lleredi-

to. condomini e Iarniglu potran-
no far ripartire cantucci e conclu-
dere i lavori  crnaa. rlati d4 mesi.
Ma conte faranno le banche a

riratiit-are• i pE iloaad degli sconti

SCETTICISMO
SULL'UTILIZZO
DI COMPENSAZIONI
SULLT24: IL COSTO
NON SAREBBE
SOSTENIBILE

considerando cliehinni esaurito ,...iontrira,C°ersaunatadicipoalven-
a loro spazi fiscali? Grazie alla li- ditore che rilascia un attestato
rnitaziune della responsabilità dei la ++i1s4@sacEc,poaverilistulla-
( tiiä introdotta nel decreto) e alle to l'inr pianto. Questo scherara fsr
mc!adn tirai sequestri (che t'.rl'dEelr- ebbe perdere la p,nsiLaillt-a dello
h::' essere P 1rlt€"rd 3lpr?l, sia e°ialaï:'r a1 sconto in bandirà a.`Fil 1aa aliti ci])a-
prome aceder pacchetti di eredi- te i soldi. ma a:an ha ancora En-
ti 3lle uF,;uidi jihi_tbosc loro di211n sballato la caldaia. Dunque
t'n ruolo in educstri scnso Ir) po- ceno ano sconto in latttaraa ckr
n'ebbero avere le grandi patiteci- -crebbe essere allargato anche a
pate Rubbliche°i dal dujao tutti a,oloro che hanno versatogli
Siti e prestiti fino alFEni e a tifi. acce.lìti.
«lima esa deve essere chiara-. tiesta invece scetticismo sulla
spiega ancora E1e Bermi di che ut {~~e~~~a t. eastartzrrta danti asslaeira-
i.sar pse:Sealia€ ;ll vertice sui bri. zieni 1: categoria Cdauaa ai cutr.9

faus, sper tutti coloni che hararu .acts°rle irl Parlamento, di utiliL-
erediti incagliati ti I lavori lerna€. zare le coralpcnsazirana [3=1 dei
gtaCstei provvedimento e tuta op- clienti delle banelìepersblcieciire
portimi re a Posso assicurate che i i crediti incagli au. Gli scogli sono
cantieri itiaranno sbloccati. til a m sllteplleì. 1l prhmo: serve prima
per chl non br ii ancora dei alaeratoi una ricognizione completa del

vr)a r pa ase!,ce De lau taaldi. -la crediti, iradir-aduate elualr siano
rada sarti quelli della c etr.ziat- veri e quali no. Dalla 1e,a,.lr°aneri:a

nettai reddito, quindi senza scon- I::aurir, notare che una sr rema tttra
to in fattura,. Nessuno viene clan- ì,inclr;pcns:atillt:. prima di q,lalsia-
nu,,;e;i al 'a latl decreto-, r eto". si intervento. riato. In ',dite parole. de-

pa"n"e, riralne una netta [i- 1,011a esse_lc s.a sa_ur-crrdaate le im-
nea ri ete'aat>trcazirarie: Hai ha hai Irre~sasolide  non lai €ua aaik, di
/atuì ,nairi itena ,ae~crIl cntaatta€° aaap.~e5e i arir clait,t, i~ sataei~cir-
~I~CIt del 1aCraa2retlia]71IatY)- pOt6,a.

ed IGl'1r e lü lei anta Lise non e..'( t6faCa-
c~tta:ne~ce gli sconti in fattura (e le te raatc dalla sera alla mattina
banche li<-traaasaD riprendere ad staladr,, ai conti dei ,\4ef - inau,gu-
acduìstale).(.-hineuasiemersse,ï€i rate con ilsolo obietti tl.distrati-
k‘1.2,0 

, g aatrit aie.<°dcr':;al Leunris tl tare  t autaS;,~ del Suoperlx:}nus.
scale ugualmente. Ma silo con l:a
detranaulecialre+ldito - LO SCOGUO FISCALE

un'altra delle ecarre zirrni che c ,, tu oi tiriproblema di cassa  non
dee^rehlerevesstretattealprl]sv` srcrnrdalu.C~saduna  iter dc.r_>attí
dinitsntea e un a i,rtaa rlì norma fba parlamentare sulla manovra
salsa ca°daie . L'anteaazau.ac e Fdl aveva presentato uri emenda
evitare ridia laetl., pecchi ha aratili- merat, che proponeva €1 ircurso
stata~,tltiauuenae,ald.aí,tarldtassn aglih'i peri sbloccare i crediti. 1-ti -
del decreto,1oian,rlimenie chilc:  

di area pubblica
tirato però su Mimi e.fi Via XX Scii-
temb- ci l'operazione e. ,strava.
semplicemente troppo. «Parlia-
mo  di guaattro, cinque miliardi di
etico all'anno di minori entrate
per le casse pubbliche, per q uat-
tro ànn¡ ,, 3píes tli senatore di l'dI
Guidai t)u.a.atin, Lit -e, prime tïr-
matarl a della proposta ritirata e
eapogruppo in Commissione 13f-
laracir'. un costo lnsustenili;le in
tNIH i aSe delicata peri € copri pub-
blici, con Ori governo alla ricerca
di rise sr_° per un nracwri decreto
salva -imprese per il caro-energia.sia.
Tra chi seguir il dossier €n maggio-
ranza. Ce speranze saal Itmlicitr:ri
50no rlxaste nella proposta di tar

11°.e.~rhirc°" una parte dei :•redïti
irtcagiiott alle aziende di Stato.
:Onante,sO Che non siano ca rvalc.ìc-
l'a1i come nucrs,r.a debito e dunque
dalntaostcat Un senaafrn-o
verde.. Ma qui prevale la Fiducia:
eeCoa Luurftstat dovremo avviare
un in,erllictlzld)ne. ma durante
l'ultima a'I ,ararllz3flrle'' Ira Commissio-
ne. per la ti nesi c a 2021-2.022, €'3, <aret
varlle)re w stTatnapertureClreora
ci fanno innsperalr e,,,

Andrea EIa 9si
Francesco 13echi4

PREVISTA ANCHE
UNA NORMA
SALVA-CALDAIE:
LO SCONTO RESTA
ANCHE PER CHI HA GIÀ
VERSATO L'ACCONTO
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I cantieri

Superbonus 110%
ai 31 gennaio 2023

INVESTIMENTO MEDIO

598.891 euro
Condomini

113.845 euro
Edifici uniíarniliari

96.877 euro

372.303 / 65,2
cantieri attivati miliardi di euro
dall'inizio del ammessi
Superbonus 110% a detrazione

r'

L'allarme di Ance

Crediti bloccati

Unità ilnmolailiari Imprese a rischio fallimento
íunzionalemente indipendenti

~
Fonte E 11 aa

Cantieri a rischio

Posti .a rischio

51.247
asseverazioni
condominiali

25.000

215.105
asseverazioni

edifici
unifamiliari

15 miliardi di euro

90.000

 130.000 *,,00,

sthr

490

Le banche: scudo penane
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