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Edilizia. Si cerca una via d'uscita al caos crediti: il comparto terne un crac da 50 miliardi cli euro

«Il decreto Superbonus è da cambiare»
L'appello di associazioni di categoria e sindacati convocati ieri dal Governo

Il decreto sui crediti Superbo-
nus è da cambiare. E questa la
richiesta che ë arrivata dalla
mol t i t Udine di organizzazioni
intervenute ieri nel primo
giorno di audizioni alla Came-
ra, dalle associazioni impren-
ditoriali ai sindacati lino al
movimento dei consumatori.
La Cna stima una possibile
perdita di 5o miliardi di inve-
stimenti già dal 2023. La Cisl
paventa un «domino di insol-
venze che potrebbe riportare
alla memoria l'esplosione del-
la bolla dei sub-prime del
2oo8. Confartigi.-u nel o t eni e. la
distruzione di q.; cnilca imprese
e 153mila posti di lavoro. E da-
gli artigiani tino ai cosiddetti
esodati dei Superbonus sono
tante le richieste: dal regime
transitorio da introdurre pri-
ma della scomparsa di sconto
in fattura e cessioni alla salva-
guardia del sisniabonus, dalla
tutela di incapienti e redditi
bassia.dunutilizzo "selettivo"
del➢"Fz4.

Proposte
«Stiamo lavorando, con gran-

de senso di responsabilità, a fa-

voce dì queicittadini edi quel-
le imprese che sono rimaste
vittima della normativa» dalla
scorsa Iegisïsitma, ha rassicu-
ralo il relatore del provvedi-
mento Andrei de Bertoldi di
Fratelli cI Italia, iu una nota. Il
deputalo ha poi strigliato le
banche detenendo' inaccetta-
bili» gli attuali tempi delle
istruttorie sui crediti relativi
ai bonus e ha aperto a una valu-
tazione dinorme su „tempistì-
che limite, entro le quali si do-
vranno concludere» le prati-
che.

Tra'ttati%a
Sto] tema è intervenuto an-

che il ministro perle Imprese
eil made in Italo, Adoìfo tirso
che ha rivendicato la stretta
sul Superbonus, «una macchi-
na perversa chestavametten
do a rischio le finanza dello
Siato». ha detto in un confron-
to con il leader della. Cgil Mau-
rizio Lambiti all'assemblea di
noni. e Filetem- Anche La.ndì
ni ha riconosciuto che «ostato
cm errore Ilare il Supe'rbonus
a tutti, senza legarlo al reddi-
to», ma il suo giudizio sul de--

Greto del Governo è negativo.
Anche dalla 1111 tl arriva i alari
chiesta di modificare il blocco
delle cessioni dei crediti e gli
sconti in fattura. La prima ur-
genza per Confcommercio è
invece quella di «affrontare e
risolvere le questiono dei cre-
diti fiscali incagliali (circa 20
miliardi) per mcInc nzadices-

s o tard . Confesercenti infine
ha proposto le eart olarizzazio-
ne dei crediti fiscali a soste-
gno dello imprese in difficol-
tà. L'iter parlamentare prose-
gue oggi con nuove audizioni
trale quali quelle di Confedili-
zia, Alle(' r Consiglio o 

nazionale dei commercialisti.
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