
Gli errori di calcolo
dietro la bomba
cessione dei crediti
II Mef: «110 troppo ricco e con controlli ridotti». L'eredità
di Conte ha portato alla stretta che adesso minaccia l'edilizia

di GIUSEPPE LITURRI

Il caos sul Su-
perbonus 110%
per l'efficienta-

,' mento energeti-
co degli edifici è
stato generato da

un clamoroso errore di stima
del valore dei lavori e dei po-
tenziali beneficiari, oltre che
da altrettanto clamorosi bu-
chi nel sistema dei controlli
preventivi per accedere all'a-
gevolazione.
È questa la conclusione che

si trae leggendo le 37 pagine
che il direttore generale del di-
partimento delle finanze del
Mef, Giovanni Spalletta, ha il-
lustrato giovedì pomeriggio in
audizione presso la commis-
sione Finanze del Senato.

Considerando tutti i bonus
edilizi, l'ultima previsione ag-
giornata del Mef sale a 110 mi-
liardi complessivi, spalmati fi-
no al 2026, rispetto ai 72 mi-
liardi della stima iniziale. Ben
38 miliardi in più, 25 dei quali
sono imputabili al Superbo-
nus 110%, che è passato da 36 a
61 miliardi (destinati ad incre-
mentare per tenere conto dei
dati di dicembre).
Ma cosa è accaduto? In teo-

ria Io strumento era quello
giusto. Infatti, i tecnici hanno
colto l'occasione per allargare
lo sguardö a tutto il sistema
dei crediti di imposta di cui, in
premessa, tessono le lodi per-
ché «consentono di determi-
nare ex ante l'ammontare del
beneficio e di monitorare nel
tempo la spesa in termini di
risorse stanziate». Peccato
che, come vedremo, ciò sia
stato vero per tutti i crediti
tranne che per quelli relativi
ai bonus edilizi.

Invece altre tipologie di age-
volazioni fiscali «non consen-
tono di determinare in via
preliminare e astratta il reale
"vantaggio fiscale" per il sin-

golo contribuente e l'effettiva
"spesa" per l'amministrazio-
ne».
Pur essendo una tipologia

di agevolazione utilizzata in
innumerevoli occasioni, an-
che per interventi di modesta
entità, i crediti di imposta per
bonus edilizi, per Transizione
4.o/ricerca e sviluppo, per in-
vestimenti nel Mezzogiorno e
per i costi di energia e gas delle
imprese, hanno rappresenta-
to il 60% delle compensazioni
eseguite dai contribuenti nel
2022. Vanno quindi esaminati
congiuntamente per coglier-
ne le differenze e comprende-
re quanto accaduto ai bonus
edilizi. Per quanto riguarda il
credito di imposta per Transi-
zione 4.o a beneficio di inve-
stimenti materiali e immate-
riali a elevata digitalizzazione,
finanziato dal Pnrr a partire
dal 2020, tutto sembra stia fi-
lando liscio come l'olio. L'uti-
lizzo del credito è stato pari a i
miliardo nel 2020 e 5,6 miliar-
di nel 2021. In proiezione, la
stima dell'utilizzo nel trien-
nio coperto dal Pnrr (2020,
2021, 2022) dovrebbe raggiun-
gere i 13,5 miliardi, in linea con
la previsione di 13,3. Va sottoli-
neato che gli investimenti in
impianti e macchinari finan-
ziati da Transizione 4.0 sono
quelli che hanno contribuito a
tenere in piedi il Pii del Paese.
Secondo i dati di Federmac-
chine, il consumo di macchi-
ne del quadriennio 2020-2023
è aumentato del 59% rispetto a
quello del 2012-2015.

Il credito di imposta per ri-
cerca e sviluppo sta addirittu-
ra tirando meno rispetto alla
previsione di 2 miliardi. Il cre-
dito di imposta per investi-
menti nel Mezzogiorno sta
dando buoni risultati. Infatti
la valutazione d'impatto mo-
stra che la misura è stata effi-
cace nell'incentivare gli inve-
stimenti e i livelli di occupa-

zione, che risultano aumenta-
ti nel periodo 2018-2020. Si
stima che i euro di risorse
pubbliche abbia generato 1,1
euro di investimenti aggiunti-
vi.

In sintesi, per le agevolazio-
ni esaminate finora, il credito
di imposta non ha tradito le
aspettative e, soprattutto, non
ha tradito i conti pubblici. In-
vece, a proposito dei bonus
edilizi, si apre un buco nero.
Leggiamo che «i contribuenti
hanno beneficiato delle age-
volazioni in misura sensibil-
mente superiore alle attese,
con conseguenti maggiori
oneri rispetto alle risorse im-
pegnate a legislazione vigente
in occasione dell'introduzio-
ne delle agevolazioni» e che
questi maggiori oneri deter-
mineranno minori incassi di
imposte dirette, per gli anni
2023-2026, «compresi tra 8 e
io miliardi».

La causa? Dal Mef non han-
no dubbi. «Una misura del be-
neficio molto elevata (comun-
que superiore al costo) e presi-
di di controllo ridotti sono su-
scettibili in generale di intro-
durre distorsioni che indebo-
liscono l'efficacia degli inter-
venti». Parole che giungono a
consolidare i dubbi che da
tempo incombono su tutta la
vicenda. Da un lato una per-
centuale così elevata elimina
il conflitto di interessi tra
committente e fornitore, ele-
mento essenziale per la com-
pressione della spesa. Sul
punto specifico, un recente
rapporto dell'Enea rileva che i
costi specifici unitari di alcu-
ni beni agevolati con il Super-
bonus risultano in «parecchi
casi circa il doppio» di quelli
finanziati con altre misure, a
causa, «probabilmente anche
della più elevata aliquota di
detrazione». Dall'altro l'as-
senza di «specifici presìdi di

garanzia», come visti di con-
formità e l'asseverazione del-
la congruità dei prezzi. E stato
questo l'anello mancante - su
cui i tecnici del Mef puntano il
dito - che ha portato la circola-
zione non regolamentata dei
crediti tramite cessioni a di-
ventare fonte di frodi. Non le
cessioni in sé. Non a caso uno
dei primi interventi del gover-
no Draghi è stato quello di in-
trodurre l'obbligo di visto di
conformità e l'asseverazione
della congruità delle spese so-
stenute.
Insomma, un disastro an-

nunciato per i conti pubblici
reso possibile da un incredibi-
le livello di sprovvedutezza
nella definizione della disci-
plina della circolazione dei
crediti. A pensar male, ma a
volte ci si azzecca, sembra
quasi che chi ha concepito la
norma (il Superbonus 110% fu
varato dal governo Conte 2 ad
agosto 2020) abbia intenzio-
nalmente voluto affossare la
circolazione dei crediti, anzi-
ché incentivarla.
Ma dai numeri forniti dal

Mef emerge che la partita non
è affatto conclusa. Infatti,
«sulla base dell'aggiornamen-
to al 31 dicembre 2022 risulta
che sono state effettuate ces-
sioni per il Superbonus no% e
per gli altri bonus edilizi per
58,4 miliardi di euro dei quali
6,6 sono già stati utilizzati in
compensazione».

Quindi i no miliardi hanno
finora prodotto «solo» 6,6 mi-
liardi di effettivi oneri per le
casse dello Stato e sono stati
oggetto di cessione per poco
più della metà. Ciò significa
che esiste una quota impor-
tante di crediti ancora in capo
al committente dei lavori o al-
l'impresa che li ha eseguiti. Se
questi ultimi non riusciranno
a compensarli con i rispettivi
debiti fiscali o a cederli (che è
un modo per consentire ad al-
tri soggetti di compensarli) al-
lora l'onere per lo Stato sarà
molto inferiore rispetto ai 110
miliardi oggi stimati. E pare
questa la strada prima imboc-
cata dal governo Draghi con
misure draconiane e sulla
quale sta proseguendo il go-
verno Meloni, concedendo
qualche maggiore flessibilità.
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AVVOCATO DEL POPOLO Giuseppe Conte, leader del M5s [Ansa]
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