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ECONOMIA
I NODI DELL'EDILIZIA

STIME POSITIVE SUL 2023
I prezzi energetici continuano a scendere, si
alleggerirà la spesa per famiglie e imprese
Pil più alto dello 0,6% previsto nella Nadef

Superbonus, tremano
115.000 cantieri in Italia
Sgravi costati 120 miliardi. Ma í conti sul deficit 2022 tengono

CHIARA DE FELICE

*ROMA. I numeri record del Superbonus
continuano ad agitare imprese e partiti, ma
almeno quelli del deficit del 2023 dovrebbero
rimanere contenuti. La parola finale spetta
all'Istat, che oggi pubblicherà i nuovi dati
sui conti pubblici del 2022, incorporando
l'impatto dei bonus edilizi, fra cui spicca il
macigno del Superbonus al 110%. Il peso
dovrebbe però quasi tutto essere concen-
trato sul 2022, facendo schizzare il 5,6% at-
teso dalla Nadef, ma lasciando contenuti gli
effetti sul 4,5 % previsto dal governo per que-
st'anno.
Prudenza e cautela sono d'obbligo, perché

i calcoli dell'Istat non sono noti a nessuno
fino alla loro pubblicazione ufficiale, ma fon-
ti del Mef ricordano che il deficit 2023 parte
già da un dato fondamentale per i conti: il
Superbonus e le sue costose - per lo Stato -
cessioni dei crediti sono state bloccate con il
decreto del 16 febbraio, un argine conside-
rato necessario dal governo per non man-
dare all'aria i conti pubblici. In totale i bonus
- di cui il 110 % è la fetta principale - sono
costati oltre 120 miliardi secondo le ultime
stime, destinate a cambiare probabilmente
al rialzo visto che ancora non sono dispo-
nibili le operazioni autorizzate dall'Agenzia
delle Entrate entro il 16 novembre scorso,
quando sull'agevolazione cadde la prima
scure che la portò da 110% a 90 %.
A schiarire le nubi sul deficit 2023 in-

tervengono anche altri fattori positivi. I
prezzi energetici continuano a scendere e
molto probabilmente si alleggerirà la spesa
per sostenere famiglie e imprese. E tutto
lascia pensare che il Pil sarà ben più alto
dello 0,6% della Nadef, forse sfiorando l'1 %.
L'agenzia Moody's già rivede al rialzo le sue
stime di crescita per l'Italia, che da negative
(-1,4%) diventano positive (+0,3%), proprio
grazie al calo dei prezzi dell'energia e ai
minori rischi di carenze energetiche.

Il nuovo dato dell'Istat, che insieme ad

Eurostat ha deciso il metodo di calcolo dei
bonus (concentrati nell'anno di attivazione
dello sconto o spalmati negli anni), è fon-
damentale anche per definire i prossimi pas-
si sulle modifiche al decreto del 16 febbraio.
Modifiche che dovrà fare il Parlamento, do-
po che il Mef gli assegnerà le risorse da
spendere. Tutte legate agli spazi che si li-
bereranno sul deficit 2023. Dopo che l'Istat
farà chiarezza sui conti, ci sarà quindi anche
la nuova convocazione del tavolo tecnico al
Mef, che ha già riunito una volta governo,
categorie e banche sul nodo dei crediti in-
cagliati. Nel frattempo si studiano le ipotesi
sul tavolo: dall'utilizzo degli F24 a compen-
sazione dei crediti, estendendolo anche ai
correntisti oltre che alle imprese, all'inter-
vento di altri acquirenti, come chiedono a
gran voce le categorie che vorrebbero un
intervento delle partecipate.
L'Ance anche ieri ha espresso «forte

ALLARME
ANCE L'addio
al 110% del
superbonus
rischia di
bloccare
molte imprese
in Italia, a
causa dei
crediti rimasti
incagliati
nelle banche.
I costruttori
temono lo
stop dei
cantieri e la
chiusura per
tante piccole
imprese

preoccupazione per la situazione esplosiva»
che si è creata dopo l'approvazione del de-
creto «che non risolve in nessun modo il
problema dei crediti incagliati legati ai bo-
nus edilizi. Si tratta di circa 19 miliardi di
euro, già maturati, che se non pagati met-
tono a rischio 115.000 cantieri di ristruttu-
razione delle case in tutta Italia, oltre 32.000
imprese e 170.000 lavoratori, che raddoppia-
no se si considera l'indotto», avverte il vi-
cepresidente di Ance, Stefano Betti, in au-
dizione alla commissione Finanze della Ca-
mera.

Negli emendamenti al decreto, se ci sa-
ranno margini di manovra in termini di
risorse, potrebbe rientrare anche una riat-
tivazione della cessione del credito o sconto
in fattura per le fasce di reddito basse e per
gli incapienti, e per gli interventi legati al
sismabonus, come chiede anche oggi Con-
fedilizia. (ANSA).
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