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Ruffini fi,ni (Erttrate) fitogr~r. fcr la situazione dei bonus edilizi per ilFi.sco. Frodi a 9 rnld

Cessioni, spiragli da 17,4 mld
I margini d'acquisto da parte di banche e assicurazioni

Le frodi in edilizia

Tipologia bonus %statistica crediti
irregolari

Bonus facciate 58%

Ecobonus ordinario 23%

Sismabonus ordinario 8%

Superbonus 5%

Bonus locazioni 5%

Ristrutturazione 1%

DI CRISTINA BARTELLI

p
ossibile, nel 2023, l'ac-
quisto di 17,4 mld di
crediti edilizi da parte
di banche e assicura-

zioni. Mentre i crediti giacenti
da parte delle imprese, nei cas-
setti fiscali dell'Agenzia, han-
no superato i 20 mld (il dato si
riferisce a gennaio e dunque è
tutt'altro che stabile). Le frodi
sulle cessioni dei crediti am-
montano a 9 mld di cui i158% è
riferito al bonus facciate. Sono,
infine, oltre 13 mln le comuni-
cazioni relative a pùi di 110
mld di curo dei bonus edilizi
presenti sulla piattaforma e
che l'Agenzia delle entrate do-
vrà controllare. La fotografia,
non definitiva, sulla cessione
dei crediti fiscali arriva dal di-
rettore dell'Agenzia delle entra-
te, Ernesto Maria Ruffini, in au-
dizione, ieri, in commissione fi-
nanze della camera, durante i
lavori -egper la conversione in leg-
ge

~,
ge del dl 11/23, il decreto blocca
cessioni.
Lo snodo acquisto crediti

da parte di banche e impre-
se. Nei cassetti fiscali dei contri-
buenti, dal 15 ottobre fino al pri-
mo marzo 2023, sono transita-
te 13.511.028 operazioni per un
totale complessivo di
110.0841,3 mld di euro, (61,92
mld attribuiti al Superbonus, il
resto, 48,92 mld, agli altri bo-
nus, ristrutturazione, facciate
ecobonus esismabonus).fidato
consolidato però si avrà solo nel-
la prima decade di aprile per-
ché, come ha specificato il diret-
tore, le comunicazioni relative
alle spese 2022 potranno essere
comunicate fino al 31/3/23. Sul
fronte imprese, l'Agenzia evi-
denzia che ci sono, allo stato,
20,3 mld di curo pari al 18,4%
dei 110 mld imputabili al codice

ateco F costruzioni. Per quanto
riguarda il mondo del credito e
delle assicurazioni, Ruffini ha
specificato che «risultano bo-
nus edilizi acquistati dal 15 ot-
tobre 2020 e detenuti al 1° mar-
zo 2023 pari complessivamente
a 51.297,40 milioni di euro, pa-
ri a circa il 46,3 % del totale. Si
precisa», ha aggiunto, «che
l'Agenzia delle entrate non di-
spone di informazioni relative
a impegni assunti dalle banche
in corso di lavorazione, non an-
cora comunicati alla Piattafor-
ma.
Pertanto, i dati riportati po-

trebbero essere sotto dimensio-
nati, poiché includono solo le
operazioni già inserite in Piat-
taforma». Dalla disamina degli
F24 del 2022 risulta che le ban-
che hanno versato 20,4 mld di
euro e compensato tributi e con-
tributi per 3,7 mld di euro. E
che alle Entrate risulterebbe
da parte delle banche, «una ca-
pacità di acquistare e assorbire
in compensazione ulteriori bo-
nus edilizi per circa 7,2 mld per
base annua»: alla cifra si arriva
sottraendo dai 20 mld gli impie-
ghi dei 9,5 mld già impegnati
sulla partita acquisto crediti e
sui 3,7 mld di compensazioni.
Analogo discorso per le assicu-
razioni: hanno versato 13,5 mi-
liardi di euro di tributi e contri-
buti, e hanno utilizzato in com-
pensazione crediti per comples-
sivi 2,3 miliardi di euro. In que-
sto caso la capienza stimata è di
circa 10,2 mld, per il solo 2023.
Per quanto riguarda il sistema
bancario Ruffmi precisa inoltre
che «la situazione sopra descrit-
ta si riferisce all'intero sistema
bancario e, quindi, risulta diffe-
renziata con riferimento alle
singole banche. In altri termi-
ni, è stato rilevato che alcune
banche hanno sostanzialmente
esaurito la "capienza fiscale"

Ernesto Maria Raffini.

per l'acquisto di ulteriori credi-
ti, mentre altre avrebbero anco-
ra ampi margini per ulteriori
operazioni».
Frodi a 9 mld. Per quanto ri-

guarda le frodi, invece, il dato
al primo marzo è di una cresci-
ta a nove miliardi. Fino ad oggi,
l'attività di analisi e controllo
ha consentito all'Agenzia delle
entrate e alla Guardia di Finan-
za di individuare un ammonta-
re complessivo di crediti d'impo-
sta irregolari pari a 9 miliardi,
di cui circa 3,6 miliardi oggetto
di sequestro da parte dell'Auto-
rità giudiziaria. In tale ricostru-
zione sono ricompresi crediti ir-
regolari pari a 2,1 miliardi di eu-
ro» calcola Ruffini. La maggior
parte delle frodi relative ai bo-
nus edilizi riguarda il bonus fac-
ciate, pari al 58%. Quelle super-
bonus sono il 5% del totale si ve-
da tabella in pagina).
Le modifiche in arrivo.

Per gli incapienti, coloro cioé
che non hanno detrazioni fisca-
li da poter portare in dichiara-
zione e scontare, dovrà essere
fatta una norma che consenta
loro di ricevere un rimborso
sull'ammontare delle detrazio-
ni legate ai bonus edilizi. L'in-
tervento è al vaglio dei tecnici
del Mef che stanno esaminan-
do il pacchetto di modifiche.
Per quanto riguarda la comuni-
cazione delle cessioni al 31
marzo, Ruffini ha ricordato
che i contribuenti che rientra-
no in determinati casi possono
utilizzare l'istituto della rimes-
sione in termini e completare
la comunicazione entro i130 no-
vembre 2023.
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