
IL GOVERNO STOPPA LO SCONTO IN FATTURA E LA CESSIONE CREDITI. LA PROTESTADEI COSTRUTTORI

Superbonus al capolinea
Giorgetti: "Era scellerato"
Nuove regole per B Pnrr. Panetta alla Bee: non andiamo a fari spenti nella notte

PAOLO BARONI

Fine dello sconto in fattura, fine
della possibilità di cedere i crediti
fiscali: sul Superbonus 110% e su
tutte le altre tipologie di ristruttu-
razioni, dall'efficienza energetica
alle facciate, scatta la tagliola del
governo che ha varato un decreto
che cambia le regole sui bonus e in
parallelo vieta agli enti locali la
possibilità di acquistare i crediti fi-
scali. BARBERA, MAGRI -PAGINE2-4E24

L'avvertimento di
Eurostat: "L'intera.

somma va inserita nel
disavanzo dello Stato"

Si salvano solo gli
interventi che hanno
già la. comunicazione

di inizio lavori
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Affonda

LA DECISIONE

PAOLO BARONI
ROMA

Stop allo sconto in fattura e alla cessione dei crediti
il governo spinto dal rischio di esplosione del deficit
Ance e opposizioni insorgono: "Cantieri nel caos"

uperbonus

F
me dello sconto in fat-
tura, fine della possi-
bilità di cedere i credi-
ti fiscali: sul Superbo-

nus 110% e su tutte le altre ti-
pologie di ristrutturazioni,
dall'efficienza energetica alle
facciate, scatta la tagliola del
governo che, tra mille prote-
ste, ieri ha varato un decreto
che cambia ancora una volta
le regole su questi bonus e in
parallelo vieta agli enti locali
la possibilità di acquistare i
crediti fiscali rimasti incaglia-
ti. Si salvano solamente gli in-
terventi per cui è già stata pre-
sentata la comunicazione di
inizio lavori asseverata, per
tutti gli altri interventi resta so-
lo la possibilità di portare in
detrazione le spese spalman-
dole 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
crediti fiscali vanno conteggia-
ti col disavanzo e non col debi-
to. Come ha spiegato ieri sera
in conferenza stampa il mini-
stro dell'Economia Giancarlo
Giorgetti «il decreto si rende
necessario per bloccare gli ef-
fetti di una politica scellerata
usata anche in campagna elet-
torale e che ha prodotto bene-
ficio per alcuni cittadini ma po-
sto alla fine in carico a ciascun
italiano 2mila euro a testa».
Per il titolare del Mef quello
prodotto dal superbonus è in-
fatti un vero e proprio «bubbo-
ne» posto che la montagna di
crediti di imposta che si è pro-

dotta dal 2021 a oggi ha già
raggiunto la cifra monstre di
110 miliardi di euro.
L'ennesimo cambio in corsa

delle regole, un giro di vite
molto netto, viene duramente
contestato soprattutto dalle
imprese perché alla fine am-
mazza il mercato futuro e non
risolve il problema dei crediti
incagliati. «Così il governo af-
fossa famiglie e imprese in no-
me di non si sa quale ragion di
Stato» ha protestato la presi-
dente dell'Ance, Federica
Brancaccio. Critiche anche
Cna e Confartigianato, per-
plessa 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
mila, secondo l'Ance, le azien-
de 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 go-
verno del "non disturbare chi
vuole fare". Invece è il gover-
no del "condanniamo a morte
chi vuole fare". Distrutto il
#Superbonus e dimezzato
#Transizione 4.0. Ora le im-
prese si dovranno consolare
coi meme del Governo sui so-
ciale scrive su Twitter. Mentre
Carlo Calenda appoggia il go-
verno («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. Il vicepremier Antonio Ta-
jani difende la scelta: «Siamo
intervenuti 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 risol-
vere il problema del pregres-
so, questione su cui le imprese
da mesi sollecitano un inter-
vento strutturale da parte del
governo. Ieri su questa dal go-
verno sono arrivati messaggi
rassicuranti col sottosegreta-
rio alla presidenza Alfredo
Mantovano che ha annuncia-
to di aver convocato per lune-
dì sera a palazzo Chigi tutte le
associazioni di categoria. A
sua volta il ministro Giorgetti,
oltre a rivolgere un appello al-
la banche «affinché collabori-
no a risolvere il problema», ie-
ri si è pubblicamente impegna-
to «a fare tutto il possibile» per
aiutare le imprese edili «che in
questo momento riscontrano
una difficoltà finanziaria ri-
spetto alla possibilità di scon-
tare i crediti maturati nel
2021, 2022 e questa prima fa-
se del 2023». Come si dice, se
sonrose...—
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IL DOSSIER

LEAGEVO LAZIO NI

La stretta per tutti
i bonus edilizi

• e gli interventi futuri

A V'articolo 2 il nuovo de-
creto del governo intro-

duce «modifiche in materia
di cessione dei crediti fisca-
li» ed in particolare esclude
per gli interventi futuri la
possibilità di optare per la
cessione del credito e per lo
sconto in fattura sia sul Su-
perbonus che per gli altri in-
terventi di ristrutturazione.
Poche le eccezioni: riguarda-
no gli interventi legati Super-
bonus relativi alle casa unifa-
miliari da parte dei soggetti
che prima dell'entrata in vi-
gore del decreto hanno pre-
sentato la Comunicazione
di inizio lavori asseverata Su-
perbonus (Cilas), gli inter-
venti condominiali peri qua-
li risulti adottata la delibera
assembleare e presentata la
Cilas, e per interventi di de-
molizione e ricostruzione

per i quali risulti richiesto il
titolo abilitativo. Oltre a que-
sto l'esclusione interessa gli
interventi legati a bonus mi-
nori, qualora sempre in data
precedente alla entrata in vi-
gore del decreto sia stata pre-
sentata la richiesta del titolo
abilitativo, siano già iniziati
i lavori per i quali non è previ-
sta la presentazione di un ti-
tolo abilitativo o sia regolar-
mente registrato i1 contratto
preliminare ovvero stipula-
to il rogito di compravendita
dell'immobile acquistato
con «Bonus edilizia per l'ac-
quisto di immobili ristruttu-
rati» o «Sismabonus acqui-
sti». In assenza della cessio-
ne del credito ai proprietari
resta solo la possibilità di
portare le spese in detrazio-
ne dalle tasse. P. BAR. —

©R f'Ro➢«in¡v ERISERVl1TA

I COMUNI E LE REGIONI

4) Bloccati gli enti locali
che volevano
acquistare i crediti

Anche la possibilità da
parte degli enti locali di

acquistare da banche e in-
termediari i crediti fiscali le-
gati al superbonus ieri è sta-
to bloccato. A spingere il go-
verno ad intervenire dopo
che molti comuni, province
e regioni nelle ultime setti-
mane avevano di imbocca-
re questa strada per allevia-
re le sofferenze di tante im-
prese è stato il rischio di
compromettere la tenuta
dei bilanci degli enti locali
dopo che Eurostat ha stabili-
to che questi crediti devono
essere conteggiati nel defi-
cit. Troppo rischiosa per il
governo la possibilità di ca-
ricare miliardi di crediti in-
cagliati sui bilanci degli en-
ti locali, che non reggereb-
bero il peso di miliardi di eu-
ro e finirebbero per violare

la norma del pareggio di bi-
lancio. Nelle scorse settima-
ne il primo a muovere in
questa direzione era stato il
comune di Treviso che si
era detto pronto a rilevare
da due banche 14,5 milioni
di crediti fiscali, seguito poi
dalla Sardegna e dalla Basi-
licata, quindi dalla Regione
Piemonte (pronta a rileva-
re 50 milioni di euro l'an-
no). A questi enti si erano
poi aggiunti la Regione Li-
guria, il comune e la Provin-
cia di Pesaro, anche se poi
in definitiva tutte le Regio-
ni e in moto grandi città sta-
vano discutendo come atti-
varsi. A questo punto però,
segnala il governatore del-
la Liguria Giovanni Tori «il
governo individui soluzio-
ni alternative». P. BAR. —
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LE BANCHE

Sulle frodi fiscali
meno responsabilità
' agli istituti di credito

Per alleggerire la respon-
sabilità sul fronte delle

truffe, in particolare quella
delle banche che sono le
più esposte, il decreto vara-
to ieri prevede l'esclusione
dal reato di «concorso invio-
lazione» per gli acquirenti i
crediti da bonus edilizi in
possesso di specifica docu-
mentazione. Ad esempio il
titolo abilitativo, la comuni-
cazione Asl, la documenta-
zione fotografica o video, la
visura catastale ante ope-
ram, le fatture e quietanze
di pagamento, le assevera-
zioni tecniche e di congrui-
tà dei costi, il visto di confor-
mità). Esclusi da questa mi-
sura anche i clienti delle
banche o delle società che
appartengono allo stesso
gruppo del loro istituto, che
acquistano i crediti. A patto

però che abbiano stipulato
un contratto di conto cor-
rente, facendosi rilasciare
una attestazione di posses-
so, da parte della banca o
della sua controllata, di tut-
ta la documentazione con
la quale la banca stessa vie-
ne esentata dal reati di con-
corso in violazione. In atte-
sa di conoscere il parere
dell'Associazione bancaria,
secondo l'Ance però questo
intervento non risolve il pro-
blema della sequestrabilità
del credito in capo ai cessio-
nari in buona fede, prevista
a prescindere dalle ipotesi
di «concorso in violazione».
E quindi il problema, che fi-
no ad oggi a creato ulteriori
problemi nella gestione dei
crediti fiscali, sarebbe solo
in parte risolto. P. BAR. —

cr.fIPH(RIUZIUN4 HIS EVATAP Finn

I CREDITI INCAGLIATI

4 Congelati l5 miliardi
rischio di fallimento
' per 25 mila imprese

econdo le stime dei co-
kg dell'Ance la
mole dei crediti fiscali ri-
masti incagliati nei casset-
ti delle banche e degli ope-
ratori finanziati che in que-
sti anni hanno accettate di
scontare il Superbonus a
110% ammontano a ben
15 miliardi di euro. E' un
problema che le imprese
segnalano da mesi e che
anche il decreto varato ie-
ri dal governo non affron-
ta. Nei mesi passati c'era-
no state promesse, impe-
gni a sbloccare la situazio-
ne presi anche pubblica-
mente dal ministro dell'E-
conomia, ma poi non se ne
è fatto nulla. Ieri il gover-
no ha rinnovato impegni e
promesse e convocato tut-
te le associazioni interes-

puntamento è per lunedì
nel tardo pomeriggio.
Secondo le stime

dell'associazione dei co-
struttori ogni miliardo di
crediti incagliati produce
il blocco di circa 6 mila
cantieri, tra case unifami-
liari e condomini, con il ri-
schio di fallimento di al-
meno 1.700 imprese di co-
struzioni e la perdita di
circa 9mila occupati. In to-
tale quindi se non vengo-
no scongelati i 15 miliar-
di l'effetto rischia di esse-
re devastante con 25mila
imprese a rischio falli-
mento, 130 mila disoccu-
pati in più nel settore del-
le costruzioni (senza con-
tare le aziende della filie-
ra) e problemi per circa
90mila cantieri. P. BAR. —

LAVORI IN CORSO

II punto sul Superbonus 110%

76,2%
La quota
degli investimenti a cui finora
è stata riconosciuta la detrazione

49,7 miliardi di euro

Gli investimenti
per lavori conclusi
ammessi a detrazione

372.303

Il numero delle asseverazioni
(certificazioni di conformità)

65,2 miliardi di euro

Il totale degli investimenti
per cui è stata richiesta
la detrazione al 31 gennaio 2023

71,7 miliardi di euro

La previsione totale di oneri
a carico dello Stato

3,7 miliardi di euro

I sequestri preventivi
operati dalla GdF di crediti

d'imposta inesistenti

25 mila

Le aziende dell'edilizia
a rischio, secondo

chi non vuol cancellare
la cessione dei crediti

130 mila

I posti di lavoro
in quelle aziende

wtrr+uB
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GIAN CARLO GIORGETTI

MINISTRO
DELL'ECONOMIA

È necessario
bloccare gli effetti
di una politica
scellerata usata in
campagna elettorale

FEDERICA BRAN CACCIO

PRESIDENTE
DELL'ANCE

Così il governo
affossa famiglie
e imprese in nome
di non si sa quale
ragion di Stato

STEFANO BONACCINI

PRESIDENTE
DELL'EMILIA-ROMAGNA

Così si fermano
almeno 100mila
cantieri e si fa perdere
il lavoro a 150 mila
persone nell'edilizia
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