
Con lo stop al Superbonus
5.500 posti a rischio

L'allarme del sindacato dopo i provvedimenti sul blocco delle agevolazioni
Protestano anche le imprese: "la manovra fermerà pure la rigenerazione urbana"

La Chiesa mappa gli spazi liberi per dare casa a chi è in difficoltà

di Fabrizio Cerignale e Erica Manna alle pagine 2 e 3

Lo stop al Superbonus
mette a rischio

5.500 posti di lavoro
Il blocco delle agevolazioni crea difficoltà a oltre 800 imprese in Liguria

I numeri li ha resi noti Filca Cisl sull'elaborazione dei dati delle Casse Edili
"La manovra fermerà la rigenerazione urbana avviata con queste misure"

parti visto che con la chiusura del- spiega il segretario di Fillea Cgil
le imprese e i licenziamenti, si ri- Liguria Federico Pezzoli perché
schia un crollo dei consumi. «Da bloccherà la rigenerazione urba-
quando è stato attivato il superbo- na delle periferie relegando l'op-
nus la crescita del settore è stata zione bonus ad un uso esclusivo
evidente spiega Andrea Tafaria, di chi potrà permetterselo. A que-
segretario generale della Filca Ci- sto scenario si affianca l'idea di
sl Liguria a tal punto da essere un nuovo codice degli appalti che
tornati ai livelli pre crisi del 2008. punta alla deregulation su tutela
Adesso, però, ci troviamo a fron- del lavoro e sicurezza, alla vigilia
teggiare una situazione dai con- dell'avvio dei grandi cantieri e
torni preoccupanti. L'insistenza con il tema infortuni sul lavoro
con la quale si mette in forse la so- che è ormai emergenza naziona-
pravvivenza dell'incentivo è un le». Infine il tema della certezza
motivo di grandissima preoccupa- delle norme che sui bonus edilizi
zione». Anche perché questa si- ha visto troppi cambi di direzio-
tuazione, oltre a mettere in crisi ne. «Non è possibile che in questo
imprese e lavoratori, stoppa an- paese vengano stravolte le regole
che un processo virtuoso di recu- dalla sera alla mattina aggiunge
pero e messa a norma degli edifici il segretario di Feneac Uil, Mirko
anche in aree urbane meno privi- Trapasso con lo stato, che non è
legiate. «È una manovra classista in grado di controllare gli abusi e

di Fabrizio Cerignale

Oltre 800 imprese e più di 5500
posti di lavoro, a rischio in Ligu-
ria, per un totale di quasi 8 milio-
ni di ore lavorate e 82 milioni di
euro di massa salari. Bisogna par-
tire dai numeri, resi noti da Filca
Cisl Liguria sull'elaborazione dei
dati delle Casse Edili delle provin-
ce, per capire l'impatto che po-
trebbe arrivare dallo stop a scon-
to in fattura e cessione del credito
per i bonus edilizi e del blocco
agli acquisti dei crediti fiscali da
parte delle pubbliche amministra-
zioni. Uno "tsunami" che rischia
di avere ricadute molto forti sia
sulla filiera delle costruzioni, che
ha trainato la crescita di questi ul-
timi anni, che su tutti gli altri com-

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

19-02-2023
1+2/3

0
9
3
5
3
1

Quotidiano



per questo straccia tutto, metten-
do in serie difficoltà imprese, lavo-
ratori e cittadini. Non si può stra-
volgere da un momento all'altro».
In attesa di chiarimenti da parte
del governo, domani è previsto
un primo incontro, il fronte del
no resta molto compatto e vede
assieme sindacati e imprese. Alle
preoccupazioni di Ance, l'associa-
zione Costruttori Edili che spera
in un ripensamento, con l'istitu-
zione di un tavolo di confronto
con tutti i soggetti interessati, si
aggiungono quelle delle imprese

artigiane, circa 10 mila imprese
nella provincia di Genova che sal-
gono a 15 mila contando tutta la fi-
liera, che parlano di: «Una doccia
fredda inaspettata che rischia di
mettere in ginocchio un settore e
imprese che hanno lavorato in as-
soluta legalità», come sottolinea
il segretario di Cna Liguria, Barba-
ra Banchero. Molte anche le per-
plessità delle associazioni che tu-
telano i proprietari di casa che
sperano che il governo possa tro-
vare soluzione. «Le ragioni che
hanno spinto il governo a prende-

In allarme anche Preoccupazione
le imprese artigiane per la direttiva
che ruotano intorno europea

al mondo sulle case
delle costruzioni green

re questa decisione sono abba-
stanza evidenti conclude Vin-
cenzo Nasini, presidente di Ape
Confedilizia Genova ma adesso
ci aspettiamo che siamo adottate
soluzioni, evitando conseguenze
per le famiglie e le imprese. Cer-
to, visto quanto è successo, mi
chiedo anche come sarà possibile
dare esecuzione alla direttiva eu-
ropea sulle "case green" entro il
2033, perché se salta il sistema
delle agevolazioni questi inter-
venti restano sulle spalle dei citta-
dini».
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