
BONUS E CREDITI. SOS DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

I condomini in ostacMo
A Trieste una sessantina di cantieri in stallo: «Più di settecento famiglie nell'incertezza»

LAURATONERO

ondomini e stabili prigionieri di
impalcature e cantieri. E impre-

se in ostaggio della cessione del cre-
dito. A Trieste sono una sessantina
gli immobili dove l'intervento di ri-
strutturazione legato al Superbo-
nus 110 e al bonus facciate si è inca-
gliato. Più di settecento, si stima, le
famiglie alle prese con ponteggi, pol-
vere, incertezze sui tempi. «Lo Stato
ha modificato troppe volte il regime
delle detrazioni fiscali. Le imprese,
senza liquidità, non riescono a paga-
re ìl personale e acquistare ìl mate-
riale» spiega il direttore di Confarti-
gianato Enrico Eva. «Non si possono
cambiare così le regole in corso d'o-
pera. Prevedo contenziosi» osserva
la presidente dell'Associazione pro-
prietàediliziaAnnaFast. /APAG.18

Uno dei cantieri in stallo in città. Foto di Andrea Lasorte
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Bonus e cantieri bloccati:
sono oltre 700 le famiglie
ostaggio di tempi incerti
La stima delle associazioni di categoria sulla situazione nel territorio triestino
Stretta sul credito e mancanza di liquidità: una sessantina le opere in stand-by

Laura Ton ero

Stabili e condomini prigionie-
ri dì impalcature e cantieri, e
imprese a loro volta in ostag-
gio della cessione del credito.
Sono una sessantina solo a
Trieste- si parla di 90 mila in
tutta Italia - gli immobili do-
ve è stato avviato un interven-
to di ristrutturazione facen-
do leva sul Superbonus 110,
e in alcuni casi anche sul bo-
nus facciate, finiti nelle "sab-
bie mobili", completamente
fermi o più semplicemente
rallentati.

Così si stima che siano oltre
700 le famiglie della provin-
cia, in parte in qualità di pro-
prietarie in altri casi dilocata-
rie, che da mesi siano costret-
te a fare i conti con ponteggi,
polvere, incertezza sui tem-
pi. Un calvario. C'è chi tartas-
sa l'amministratore dello sta-
bile e chi si è rivolto a un lega-
le per capire come tutelarsi,
con il timore di perdere i be-
nefici. La colpa è dei cosiddet-
ti crediti incagliati. Vale a di-
re gli sconti fiscali frutto dei
lavori di ristrutturazione che
nessuno vuole più comprare.
Le associazioni di categoria e
quelle che rappresentano la
proprietà edilizia lanciano
un sos. «La "temperatura" è
alta - ammette il direttore di
Confartigianato Enrico Eva
-: lo Stato ha modificato trop-
pe volte in corsa il regime del-

ENRICO EVA
SEGRETARIO REGIONALE
DI CONFARTIGIANATO

ANNA FAST

PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE
PROPRIETA EDILIZIA DI TRIESTE

Eva lancia un «appello
ai parlamentari»
Fast: «Zero risposte
Prevedo contenziosi»

le detrazioni fiscali, creando
molta cautela e rigidità da
parte del mondo bancario.
Ne consegue che il dialogo
tra imprese e istituti bancari
è diventato sempre più com-
plesso, c'è una stretta sulla
cessione dei crediti, con vec-
chi crediti ancora incagliati e
le ditte che non hanno liquidi-
tà per gestire un cantiere».
A essere in affanno ci sono

anche imprese più struttura-
te. Alcuni imprenditori non
sanno più dove sbattere late-
sta. Cosa ne consegue? «Che
le imprese hanno rallentato
la gestione dei cantieri-spie-
ga Eva-, perché senza liquidi-
tà non riescono a pagare il
personale e acquistare il ma-
teriale che, tra l'altro, ha subi-
to un ulteriore aumento».
Con il rischio all'orizzonte
«che qualche impresa più fra-
gile, o che invece non ha nul-
la da perdere visto che c'è sta-
ta scarsa vigilanza a discapi-
to delle imprese serie, falli-
sca», valuta Eva.
Una situazione complessa

quindi, «che sta generando
un malcontento generale e
giustificato - spiega Anna Fa-
st, presidente dell'Associazio-
ne Proprietà edilizia di Trie-
ste, associata a Confedilizia
-, con i proprietari degli im-
mobili coinvolti arrabbiati e
preoccupati. Alcuni sono sul
piede di guerra, anche per-
ché non ricevono risposte».

Per Fast «non è possibile, in
corso d'opera, cambiare le re-
gole di una misura così impor-
tante, e da avvocato, prima
ancora che da presidente
dell'associazione, prevedo
contenziosi».
«Un'impresa ha tutto l'inte-

resse a chiudere quanto pri-
ma un cantiere - sottolinea il
direttore di Confartigianato
-, ma se non ha "benzina" per
andare avanti è obbligata a
rallentare. Ci attendevamo
dal governo uno sblocco dei
crediti arretrati, ma non è ar-
rivato e siamo impantanati.
La partita è nazionale, per
questo facciamo un appello
ai parlamentari espressi da
questo territorio affinché se-
guano con particolare atten-
zione questa situazione, pri-
ma che sia troppo tardi». Una
fotografia, quella scattata da
Eva, che trova riscontro nelle
parole di Marino Benussi, co-
titolare della Benussi & To-
masetti, realtà che vanta 50
anni di attività: «Le imprese
sono in grave difficoltà- con-
stata -, ovviamente dipende
dalla capacità finanziaria del-
le singole società, ma il com-
parto in generale è sottopo-
sto a pressioni che non erano
prevedibili. Non ci aspettava-
mo la gestione di questi bo-
nus finisse così: doveva esse-
re un aiuto, mentre si sta rive-
lando un problema». —
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