
Associazioni al ministero dell'Economia: il dl sblocca-crediti sia rapido

«Fate presto sul Superbonus»
... La soluzione individuata dal governo per sbloc-
care i crediti del Superbonus incagliati nei cassetti
fiscali, e cioè a compensazione con gli F24, va bene
alla associazioni delle imprese edilizie Ieri lo han-
no ribadito ai tecnici del ministero dell'Economia
chiedendo, però, di mettere rapidamente in pista il
decreto. Urgenza condivisa anche dallo stesso Mef.
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Grido d'allarme delle imprese
«fate presto sulsuperbonus»
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TAVOLO AL MINISTERO
Secondo l'esecutivo le banche hanno 35 miliardi di spazio fiscale disponibile. Il Mef: «Intervento urgente»

Grido d'allarme delle imprese
«Fate presto sul superbonus»
Nuovo incontro per sbloccare la compensazione dei crediti con gli F24

PIETRO DE LEO

••• Fate presto! È oramai il
timbro dell'approssimarsi
del burrone, quando c'è qual-
cosa di tremendamente peri-
coloso e l'assillo del tempo
incombe sui destini di impre-
se, posti di lavoro. Stavolta
(come altre volte in passato)
di un settore vitale per l'eco-
nomia italiana, l'edilizia e
con essa il mercato immobi-
liare. Così come il destino
dei beni su cui molti proprie-
tari hanno investito. L'ha det-
to, qualche giorno fa, Gior-
gio Spaziani Testa, presiden-
te di Confedilizia: se non si
risolve l'incaglio dei crediti
del Superbonus 110%, molti
proprietari saranno costretti
a vendere il loro immobile. E
poi c'è il dato produttivo-oc-
cupazionale, messo nero su
bianco da Confartigianato:
«Sono a rischio 47mila impre-
se e 173mila posti di lavoro».
In precedenza, era stato Car-
lo Bonomi, Presidente di
Confindustria, ad evidenzia-

re l'allarme: «Migliaia di can-
tieri rischiano di fermarsi». Il
governo ha ereditato tutta la
complessità della situazio-
ne, ma in questo momento la
tempistica è decisiva perché
decisivo è tutelare questo no-
vero di famiglie ed imprese
dopo un sostanziale avvio po-
sitivo di politica economica
nei primi tre mesi, dove sono
stati evitati autunno caldo e
sconquassi sul piano sociale,
ed è stata in campo un'azio-
ne comunitaria efficace che
ha portato all'introduzione,
in campo europeo, del tetto
al prezzo del gas.
Ora, dunque, è poggiata sul
tavolo del governo una pri-
ma, possibile chiave di volta,
ossia l'utilizzo della compen-
sazione con gli F24 per i cre-
diti incagliati. Il passaggio
della questione è stato defini-
to dalla Cna, ieri sera: «L'ipo-
tesi di utilizzare gli F24 dovrà
impegnare prioritariamente
il sistema bancario a destina-
re la nuova capienza per ac-
quistare i crediti nei cassetti

fiscali delle piccole imprese
di ogni importo e per tutte le
tipologie di bonus». Queste
parole sono contenute in
una nota diffusa al termine
del tavolo tecnico che si è
svolto al ministero dell'Eco-
nomia, presieduto dal vice-
ministro Maurizio Leo, cui
hanno partecipato, oltre ad
Abi, Cdp, Sace, Agenzia del-
le entrate anche le rappre-
sentanze delle imprese e dei
proprietari. Che la strada de-
gli F24 sia quella in questo
momento con più preferen-
ze lo conferma anche Abi.
«Tale proposta è la soluzio-
ne percorribile visti gli assai
ingenti acquisti di crediti di
imposta già effettuati e gli
impegni già assunti dalle
banche, certificati dalla com-
missione di inchiesta sulle
banche lo scorso giugno».
Questo si delinea dopo una
sorta di braccio di ferro tra
banche e governo negli scor-
si giorni. Mentre l'esecutivo
quantifica lo spazio fiscale
che le banche hanno, per

compensare i crediti, a 34-35
miliardi. Gli istituti, al contra-
rio, dicono che lo spazio è
ben più ridotto. Da qui, dun-
que, la maggiore praticabili-
tà di una sintesi sugli F24,
per quanto non ci sia ancora
un amalgama. Le associazio-
ni di imprese, infatti, parreb-
bero preferire un coinvolgi-
mento delle partecipate pub-
bliche, che avrebbero possi-
bilità di assorbire l'ingente
ammontare dei crediti, circa
19 miliardi.
Il tavolo di ieri, a quanto ri-
sulta al Tempo, è stato inter-
locutorio e dunque serviran-
no altri passaggi. E la nota
del Mef, in ogni caso, confer-
ma che il tema delle tempisti-
che è ampiamente nella vi-
suale del governo, avendo re-
gistrato, tra i partecipanti al-
la riunione, la «condivisione
sull'urgenza di intervenire
individuando strumenti in
grado di dare tempestiva ri-
sposta al settore delle impre-
se edili».
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