
Superbonus, ballano ancora 60 miliardi
Riunione tecnica al ministero dell'Economia: si va avanti sull'idea di compensare i crediti tramite F24. Il legbista Gusmeroli:
«Nei prossimi giorni definiamo i provveáimenti». Misure ad hoc per famiglie a basso reddito e ricostruzione post terremoto

di GIORGIA PACIONE DI BELLO

Al via il primo
tavolo tecnico
tra Mef e associa-
zioni dell'edili-
zia per risolvere
il nodo dei 15 mi-
liardi dei crediti di imposta in-
cagliati. Ieri all'incontro a cui
hanno partecipato Abi, Cdp,
Sace, Agenzia delle entrate,
Ance, Confedilizia, Confindu-
stria, Confapi, Confartigiana-
to, Cna, Confimi, Rpt, Casarti-
giani e Confassociazioni non
si sono fatti ulteriori passi in
avanti rispetto alle proposte
avanzate lunedì in merito alla
compensazione tramite F24.
Ipotesi, quest'ultima, che il
governo sta ancora valutando
(si sta aspettando anche «il via
libera» di Eurostat e Istat) nei
dettagli: «La strada individua-
ta, sarà oggetto di ulteriori ap-
profondimenti», ha spiegato
una rappresentanza di Forza
Italia al presidente di Ance,
Federica Brancaccio, durante
un'incontro di ieri mattina al-
la Camera dei deputati che
aveva l'obiettivo di fare il pun-
to sulla questione dei crediti
fiscali bloccati e le relative
conseguenze economiche per
le imprese coinvolte.

Questione che stando agli
ultimi numeri pubblicati da
Unimpresa, sta bloccando
90.000 cantieri e facendo ri-
schiare a 25.000 aziende il fal-

«La convocazione
è una buona notizia,
ma chi ha lavorato
secondo le nonne
adesso ha diritto
a risposte veloci»,
sifa sapere
dalle associazioni

limento, con la consequenzia-
le perdita di 130.000 posti di
lavoro. «La convocazione è si-
curamente una buona noti-
zia», ma «le nostre imprese
hanno lavorato secondo le
norme e con onestà e hanno
bisogno di risposte immedia-
te e certe», dice il presidente
della Confederazione italiana
della piccola e media indu-
stria privata, Cristian Carni-
sa. E la Confederazione nazio-
nale dell'artigianato e della
piccola e media impresa (Cna)
al termine della prima riunio-
ne tecnica sottolinea come la
disponibilità del governo di ri-
solvere l'emergenza dei credi-
ti incagliati nei cassetti fiscali
delle imprese dovrà tradursi
nei prossimi giorni in un
provvedimento urgente. «L'i-
potesi di utilizzare gli F24 do-
vrà impegnare prioritaria-
mente il sistema bancario a
destinare la nuova capienza
per acquistare i crediti nei
cassetti fiscali delle piccole
imprese di ogni importo e per
tutte le tipologie di bonus», si
legge nella nota della Confe-
derazione. Sul tema intervie-
ne anche l'Unione dei piccoli
proprietari immobiliari, che
se da una parte vede positiva-
mente l'uso degli F24, dall'al-
tra sottolinea come essendo
«l'ammontare dei crediti in-
cagliati considerevole, tale so-
luzione non risolverà davvero
le difficoltà che stanno ri-
scontrando milioni di fami-

glie che abitano nella casa di
proprietà coni lavori in sospe-
so e con il rischio di perdere la
casa».
Non sono mancate neanche

le proposte, con la Cna che ha
chiesto una cabina di monito-
raggio presso il Mef sui flussi
di crediti che saranno ceduti
ed acquisiti dagli intermedia-
ri finanziari e sui tassi che
verranno applicati alle nuove
operazioni di acquisto, e l'U-
nione dei piccoli proprietari
immobiliari che propone, per
salvaguardare i proprietari, di
trasformare «le detrazioni fi-
scali maturate fino ad oggi in
crediti d'imposta, permetten-
do così di compensare con tali
crediti tutte le imposte statali
e comunali dovute ed esten-
dendo tale possibilità anche a
familiari o comproprietari»,
oltre che prevedere un «mec-
canismo graduale di assorbi-
mento delle detrazioni e l'eli-
minazione delle sanzioni fi-
scali per evitare che al falli-
mento di parecchie imprese i
lavori restino incompleti».

Oltre alla questione degli
F24 il governo si sta concen-
trando anche su altri due te-
mi. Da una parte il nodo dei
nuclei familiari a basso reddi-
to (il governo Meloni aveva
sottolineato come il Superbo-
nus doveva andare a favore so-
prattutto delle fasce più debo-
li della popolazione, e per que-
sto gli aveva garantito l'acces-
so allo sconto in fattura sui la-

Vertice interlocutorio:
l'esecutivo attenderà
il parere dell'Eurostat
e dell'Istatprima
di intervenire.
Per le aziende ci sono
15 miliardi di euro
di crediti incagliati

vori edilizi) e dall'altra le rico-
struzioni post-sisma. Per que-
ste categorie l'idea è di ricon-
fermare il meccanismo della
cessione de] credito, in modo
che si potranno portare avanti
i lavori di ricostruzione in
progetto. Dal Mef infatti fanno
sapere come su questi temi
«c'è una convergenza e ci stia-
mo già lavorando», arriverà
«una risposta veloce».
Ma non solo, perché sulla

questione Superbonus «nei
prossimi giorni il quadro dei
provvedimenti del governo
sarà definito e tutto il pregres-
so (crediti incagliati) potrà
trovare una sistemazione»,
dichiara Alberto Gusmeroli,
presidente della Commissio-
ne per le attività produttive al-
la Camera della Lega, che ri-
corda anche come l'ipotesi
della compensabilità tramite
F24 era stata «un progetto di
legge che avevamo proposto
sin dal 2020» che vedeva come
prima firma proprio Gusme-
roli e cofirmatari, Alberto Ba-
gnai, Giulio Centemero e Mas-
simo Bitonci. La soluzione co-
prirebbe comunque solo un
quarto dei 1m miliardi di cre-
diti complessivi: all'incirca 27
miliardi. Se a questi si aggiun-
gesse la copertura per i 15 mi-
liardi di crediti incagliati delle
imprese, escludendo dal cal-
colo i 9 miliardi circa di truffe,
rimarrebbero in ballo ancora
6o miliardi.
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I NUMERI IN GIOCO
Le spese previste e le spese effettive (miliardi di euro)

• Conto finale Stime iniziali Differenza

110

38

~.

25

Totale bonus Superbonus Altri bonus
casa

Gli immobili interessati e gli importi medi

Immobili a Importo medio lavori (migliaia
di euro)

Condomini

48.087

Edifici unifamiliari

Immobili indipendenti

102.725

o 208.622

o
Fonte: elaborazioni centro studi di Unimpresa su fonti pubbliche

110% (facciata, infissi) t:

i

Cosa rischiamo ora
15 miliardi di euro di crediti fiscali incagliati
90.000 cantieri bloccati

25.000 piccole aziende a rischio chiusura
130.000 posti di lavoro in bilico

2 / 2

Data

Pagina

Foglio

23-02-2023
11

0
9
3
5
3
1

Quotidiano


