
Superbonus e villette,
caccia a 1 miliardo
per la proroga

Decreto cession

Il Governo stima le coperture neces-
sarie mentre aumenta il pressing
del Parlamento: il conto di un allun-
gamento fino alla fine di giugno po-
trebbe oscillare tra 30o e 400 milio-
ni al mese. La proroga del superbo-
nus al now, per villette e unità indi-
pendenti, dal 31 marzo al 3o giugno,

dopo essere entrata nel pacchetto
degli emendamenti bipartisan alla
legge di conversione del decreto n.
ii/2o23, in materia di cessione dei
crediti, si prepara ad affrontare la
sfida decisiva delle coperture. I tec-
nici del ministero dell'Economia
sono all'opera per stimare il costo
esatto della misura. Una quantifica-
zione dalla quale dipenderà il desti-
no del rinvio.

Giuseppe Latour
e Giovanni Parente ---a pag. 5
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Superbonus e gillette, caccia
a 1 miliardo per il rinvio
Decreto cessioni. Il Governo stima le coperture necessarie mentre aumenta il pressing del Parlamento:
il conto di un allungamento fino alla fine di giugno potrebbe oscillare tra 300 e 400 milioni al mese

Giuseppe Latour
Giovanni Parente

Parlamento in pressing e Governo
che studia il possibile costo della
misura. La proroga per effettuare i
bonifici del superbonus al 110% per
villette e unità indipendenti, dal 31
marzo al 3o giugno, dopo essere
entrata nel pacchetto degli emen-
damenti bipartisan alla legge di
conversione del decreto 11/2023, in
materia di cessione dei crediti, si
prepara ad affrontare la sfida deci-
siva delle coperture.

Se, infatti, i partiti sono tutti
convinti della necessità di spostare
in avanti il termine per le abitazio-
ni che, al 3o settembre scorso, ave-
vano raggiunto almeno il 30% dei
lavori realizzati, i tecnici del mini-
stero dell'Economia sono all'opera
per stimare il costo esatto della mi-
sura. Una quantificazione dalla
quale, ovviamente, dipenderà il
destino del rinvio.

Qualche indicazione, comunque,
è già possibile ricavarla dalle statisti-
che dell'Enea sui lavori di superbo-
nus asseverati negli ultimi mesi. A
gennaio 2023 abitazioni unifamiliari
e unità indipendenti hanno totaliz-
zato circa un miliardo di euro di in-
vestimenti: una spesa che produrrà
circa 1,1 miliardi di agevolazioni. Da
aprile questi lavori non resteranno
senza sconti fiscali ma, con le regole
attuali, avranno a disposizione i co-
siddetti "bonus minori": principal-

Avanza la moral suasion
per inserire
le partecipate pubbliche
nella partita
dello sblocco dei crediti

mente, l'ecobonus al 50-65% e il si-
smabonus al 70-80 per cento.

Ipotizzando che la spesa resti sui
livelli di gennaio per i prossimi mesi
(anche se la storia del superbonus ha

abituato a continue oscillazioni), uti-
lizzando i bonus minori da aprile si
produrrebbero detrazioni totali per
circa 700 milioni di euro. Per proro-
gare la misura, in sostanza, bisogne-
rà colmare il gap tra il livello di age-
volazioni garantito dal 110%e quello
dei bonus minori. Quindi, siamo nel-
l'ordine dei 400 milioni al mese, che
potrebbero scendere nel caso in cui
la propensione a effettuare gli inve-
stimenti, nei prossimi mesi, vada a
ridursi. Quindi, con una forbice trai
300 e i Goo milioni al mese, il conto
finale potrebbe arrivare fino a un mi-
liardo. E c'è anche da considerare che
tutti questi lavori hanno ancora a di-
sposizione cessione del credito e
sconto in fattura, dal momento che
le loro Cilas sono state depositate
ben prima della data fatidica del 16
febbraio: quindi, con un'eventuale
proroga, si allargherebbe a fine giu-
gno anche il periodo nel quale utiliz-
zare cessione e sconto per interventi
che sono di fatto già avviati.

In attesa di definire la partita del-
l'ennesima proroga, va avanti il la-
voro sul fronte dei crediti fiscali in-
cagliati. Ieri in commissione Finanze
alla Camera è stato completato il va-
glio di ammissibilità dei 309 emen-
damenti presentati martedì: sono,
quindi, 221e proposte sulle quali non
si voterà neppure (fatte salve quelle

che saranno ripescate entro oggi).
Tra gli emendamenti ammessi,

compaiono proposte di Fdl e Forza
Italia che tornano sul nodo degli ef-
fetti dei sequestri di crediti di impo-
sta. In base alle proposte, «i cessio-
nari in buona fede, estranei a ogni
reato» non potranno essere destina-
tari di provvedimenti di sequestro
preventivo, «qualora dimostrino di
aver acquisito il credito d'imposta»
munendosi di documentazione che
provi la bontà della detrazione.

Anche sulla spinta delle indica-
zioni arrivate dalle associazioni di
categoria, intanto, il Governo sta ve-
rificando i margini per portare avan-
ti l'opera di moral suasion verso le
partecipate pubbliche che potrebbe-
ro essere coinvolte nell'acquisto di
crediti fiscali dalle banche. In questo
modo, si libererebbe rapidamente
capienza da reimpiegare nell'acqui-
sto di altri crediti fermi, per risolvere
finalmente la crisi innescata da ces-
sione e sconto in fattura.

Resta difficile da percorrere, inve-
ce, la strada dell'utilizzo della leva
degli F214 intermediati dagli istituti di
credito. Per rendere operativa la pro-
cedura, infatti, serve almeno un paio
di mesi: tempi incompatibili con
l'emergenza in atto. Oltre a questo,
potrebbe emergere un problema di
cassa: la compensazione negli F2G di
una percentuale anche piccola dí
crediti, pur non portando effetti di
alcuni tipo sui saldi finali, comporte-
rebbe una riduzione delle entrate.

2 / 3

Data

Pagina

Foglio

09-03-2023
1+5

0
9
3
5
3
1

Quotidiano



Primo Piano
Agevolazioni edilizie
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IL TERMINE

È la scadenza entro la quale vanno

effettuati i lavori di villette e unifamilia-
ri, con detrazione al 110%, per chi ha

realizzato il 30% dei lavori a settembre
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II vaglio in commissione. Sono 22 gli
emendamenti inammissibili

OGGI IL VIDEOFORUM

Oggi aile 1730 torna online lo spor-
tello superbonus. Focus su cosa fare
dopo il blocco delle cessioni,

www.i1sole24ore.com
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