
I NODI DELL'ECONOMIA

VARATO UN DECRETO

Regole cambiate
per il Superbonus
si salvano solo
i lavori già avviati

Si temono migliaia di licenziamenti

PAOLO BARONI

Imoine dello sconto in fattura, finedella possibilità di cedere i credi-
ti fiscali: sul Superbonus 110% e su
tutte le altre ristrutturazioni, dall'ef-
ficienza energetica alle facciate,
scatta la tagliola del governo che,
tra mille proteste, ieri ha varato un
decreto che cambia ancora una vol-
ta le regole su questi bonus e in pa-
rallelo vieta agli enti locali la possi-
bilità di acquistare i crediti fiscali.
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I nodi dell'economia

Affonda Varato un decreto che cambia le regole: si salvano
solo gli interventi già avviati, Vietata agli enti locali
la possibilità di acquistare i crediti fiscali incagliati

il Sitperbonus
Paolo Baroni /ROMA

F
ine dello sconto in fat-
tura, fine della possibi-
lità di cedere i crediti fi-
scali: sul Superbonus

110% e su tutte le altre tipolo-
gie di ristrutturazioni, dall'effi-
cienza energetica alle faccia-
te, scatta la tagliola del gover-
no che, tra mille proteste, ieri
ha varato un decreto che cam-
bia ancora una volta le regole
su questi bonus e in parallelo
vieta agli enti locali la possibili-
tà di acquistare i crediti fiscali
rimasti incagliati. Si salvano
solamente gli interventi per
cui è già stata presentata la co-
municazione di inizio lavori as-
severata, per tutti gli altri inter-
venti resta solo la possibilità di
portare in detrazione le spese
spalmandole però su 5 anni.
E' un vero terremoto quello

deciso ieri a tambur battente
dal governo, a fronte del ri-
schio che il deficit di quest'an-
no possa esplodere dopo che
Eurostat martedì scorso in Se-
nato ha fatto sapere e tutti i cre-
diti fiscali vanno conteggiati
col disavanzo e non col debito.
Come ha spiegato ieri sera in

conferenza stampa il ministro
dell'Economia Giancarlo Gior-
getti «il decreto si rende neces-
sario per bloccare gli effetti di
una politica scellerata usata an-
che in campagna elettorale e
che ha prodotto beneficio per
alcuni cittadini ma posto alla fi-
ne in carico a ciascun italiano
2mila euro a testa». Per il titola-
re del Mef quello prodotto dal
superbonus è infatti un vero e
proprio «bubbone» posto che la
montagna di crediti di imposta
che si è prodotta dal 2021 a og-
gi ha già raggiunto la cifra mon-
stre di 110 miliardi di euro.
L'ennesimo cambio in corsa

delle regole, un giro di vite mol-
to netto, viene duramente con-
testato soprattutto dalle impre-
se perché alla fine ammazza il
mercato futuro e non risolve il
problema dei crediti incagliati.
«Così il governo affossa fami-
glie e imprese in nome di non si
sa quale ragion di Stato» ha pro-
testato la presidente dell'Ance,
Federica Brancaccio. Critiche
anche Cna e Confartigianato,
perplessa Confedilizia mentre
la Fillea Cgil con lo stop alle ces-
sioni dei crediti arriva a preve-
dere migliaia di licenziamenti
nel comparto edile. Sono 25 mi-
la, secondo l'Ance, le aziende
in pericolo e con loro 130 mila

occupati.
Lo scontro politico è subito

violento. I leader dei 5 Stelle
Giuseppe Conte va all'attacco
e parla di «colpo letale al setto-
re dell'edilizia». E a ruota tutti
i suoi rilanciano. Spiega l'ex
ministro Stefano Patuanelli:
«Questo doveva essere il gover-
no del "non disturbare chi vuo-
le fare". Invece è il governo del
"condanniamo a morte chi
vuole fare". Distrutto il #Su-
perbonus e dimezzato #Tran-
sizione 4.0. Ora le imprese si
dovranno consolare coi meme
del Governo sui social" scrive
su Twitter. Mentre Carlo Ca-
lenda appoggia il governo
(«scelta condivisibile»), dal
fronte del Pd il presidente
dell'Emilia Romagna e candi-
dato alla segreteria, Stefano
Bonaccini attacca Meloni e C.
che con le sue decisioni «con-
danna alla chiusura decine di
migliaia di imprese, ferma al-
meno 100mila cantieri, man-
da sul lastrico migliaia di fami-
glie e fa perdere il lavoro a
150mila persone occupate nel
settore edile e nell'indotto».

L'appello dei 5 Stelle rivolto
a Forza Italia di non votare il
decreto ieri è caduto nel vuo-
to. Il consiglio dei ministri — si
sono affrettati a far sapere da

palazzo Chigi — ha approvato
all'unanimità il nuovo decre-
to. Ilvicepremier Antonio Taja-
ni difende la scelta: «Siamo in-
tervenuti perché c'era stata
una lievitazione dei crediti —
ha spiegato -. Ahimè nei gover-
ni precedenti (leggi Conte -
ndr) era mancata una pianifi-
cazione e si è lasciato lievitare
il numero dei crediti che era
fuori controllo».

Detto questo resta da risolve-
re il problema del pregresso,
questione su cui le imprese da
mesi sollecitano un intervento
strutturale da parte del gover-
no. Ieri su questa dal governo
sono arrivati messaggi rassicu-
ranti col sottosegretario alla
presidenza Alfredo Mantova-
no che ha annunciato di aver
convocato per lunedì sera a pa-
lazzo Chigi tutte le associazioni
di categoria. A sua volta il mini-
stro Giorgetti, oltre a rivolgere
un appello alla banche «affin-
ché collaborino a risolvere il
problema», ieri si è pubblica-
mente impegnato «a fare tutto
il possibile» per aiutare le im-
prese edili «che in questo mo-
mento riscontrano una difficol-
tàfinanziaria rispetto alla possi-
bilità di scontare i crediti matu-
rati nel 2021, 2022 e questa pri-
ma fase del 2023». Come si di-
ce, se son rose... 
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COMUNICATO DEI COMITAT l
Il sito de La Stampa e quelli di tutte le testate
Gedi oggi non saranno aggiornati. In edico-
la, domani, non troverete nessuno dei gior-
nali del gruppo editoriale. Le giornaliste e i
giornalisti sono in sciopero per protestare a
seguito della "messa sul mercato" di singo-
le testate o gruppi di testate, coni loro siti e
giornali di carta e digitali. Come ha detto
l'amministratore delegato di Gedi Maurizio
Scanavino nell'incontro di mercoledì con il
coordinamento dei Comitati di redazione,
"dipende dall'offerta e dagli interlocutori",
confermando che sono in corso contatti con
gruppi interessati all'acquisizione delle sto-
riche testate del Nordest (il Mattino di Pado-
va, La Nuova di Venezia, la Tribuna di Trevi-
so, il Corriere delle Alpi, Il Messaggero Vene-
to e Il Piccolo) a cui si aggiungerebbe la Gaz-
zetta di Mantova. Ma il principio può essere
esteso anche a La Stampa, la Repubblica, Il
Secolo XIX, la Provincia Pavese, la Sentinel-
la del Canavese, Huffington Post, le radio:
non c'è più il "perimetro di riferimento
aziendale" che lo stesso ad aveva delineato
solo a dicembre. Quello che è stato il più
grande gruppo editoriale italiano e che dal-
la sera alla mattina ha già venduto in tre an-
ni testate storiche come la Nuova Sardegna
e Il Tirreno, le Gazzette, La Nuova Ferrara,
L'Espresso e chiuso Micromega, si apre nuo-
vamente al mercato.
La logica del vantaggio economico si è ra-

pidamente sostituita a quella dell'interesse
per i territori e l'informazione, per la quale

IEDAZIONE DEL GRUPPO CEDI.
tutte le giornaliste e i giornalisti hanno lavo-
rato in questi anni. E lo fanno tuttora affron-
tando da tempo sfide e' incognite di una non
facile transizione digitale. Lavoro messo
ora sul mercato con tanta leggerezza con
una logica puramente imprenditoriale che
non possiamo accettare. In un libero merca-
to la proprietà ha certamente facoltà di ven-
dere - pur assumendosi la responsabilità di
disperdere l'eredità di un gruppo editoriale
che ha fatto la storia dell'informazione in
Italia, proiettandosi per primo e in posizio-
ni di primato anche nel mondo della comu-
nicazione digitale - ma avendo ben chiaro
che l'informazione libera e il pluralismo so-
no un bene sensibile essenziale alla demo-

crazia. Serve massima trasparenza su chi ne
avrà la futura proprietà e garanzie sul rispet-
to dei diritti di lavoro dei dipendenti.

COMUNICATO DELLE RSU DEL GRUPPO 6EI1

Tutte le RSU delle società del Gruppo GEDI espri-
mono la loro vicinanza al Coordinamento dei
Comitati di Redazione dei giornali del Gruppo
GEDI a seguito delle voci di trattative non smen-
tite di vendita delle storiche testate del
Nord-Est. Ne condividiamo le preoccupazioni
sia sul piano occupazionale che su quello edito-
riale perché sono anche le nostre, viste le scelte
fatte dalla proprietà, che hanno coinvolto, di re 
cente, la vendita dell'Espresso, la cessione di
due rami d'azienda di Gedi Digital e ora le noti-
zie divendita delle testate del Nord-Est.
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