
Superbonus, imprese e Casse
pronte ad acquistare i crediti
>Confindustria prepara una piattaforma di acquisto >Verso la norma-ponte che salva gli sconti maturati
Moral suasion per far entrare in campo anche gli enti nel 2022 che vanno comunicati al Fisco entro marzo

IL CASO
ROMA  Mentre il governo, dopo la
decisione dell'Istat di ieri, si prepa-
ra a modificare il decreto "bloc-
ca-bonus", si apre un nuovo spira-
glio per l'acquisto dei19 miliardi di
crediti incagliati delle imprese edi-
li. E intanto si lavora ad una norma
d'emergenza per "salvare" tutti i
crediti maturati nel 2022 e negli
anni precedenti le cui cessioni de-
vono essere comunicate al Fisco
entro il 31 marzo prossimo e che ri-
schiano eli andare perse. Partiamo
proprio da qui. Ieri ci sono stati
una serie di incontri tra il vice mi-
nistro dell'Economia, Maurizio
Leo, il Ragioniere generale dello
Stato, Biagio Mazzotta, il relatore
del provvedimento alla Camera,
Andrea De Bertoldi, e i vertici
dell'Agenzia delle Entrate, per tro-
vare una soluzione ed evitare che i
crediti nei cassetti fiscali possano
decadere. Una soluzione sarebbe
stata trovata attraverso una modi-

fica delle modalità operative, sen-
za arrivare a una proroga vera e
propria dei. termini. Si sta ragio-
nando ora sullo strumento da uti-
lizzare per introdurre la novità. In-
tanto l direttore generale di Con-
findustria, Francesca Mariotti,
ascoltata ieri in audizione alla Ca-
mera, ha spiegato che «il settore
manifatturiero» rappresentato
dall'associazione «dà ampia dispo-
nibilità a fare la propria parte, tra-
mite piattaforme affidabili e certifi-
cate, nelle operazioni di acquisto
di crediti delle imprese fornitrici
prive di adeguata capienza fisca-
le». Le grandi imprese aderenti a
Confindustria, insomma, sarebbe-

ro pronte a rilevare parte dei 19 mi-
liardi di crediti vantati dalle azien-
de edili in modo da far ripartire i
cantieri. Non solo. Il governo sta-
rebbe esercitando in questi giorni
anche una moral suasion sulle Cas-
se di previdenza private che hanno
abbondanti spazi fiscali, per invo-
gliarle a rilevare i crediti certificati

fermi nei cassetti fiscali delle im-
prese edili. Una opportunità che
potrebbe far gola ad alcune Casse,
come quella dei Geometri (CG) e a
Inarcassa (ingegneri e architetti)
perchè i rispettivi iscritti lavorano
nello stesso campo. Ieri intanto è
arrivata l'attesa decisione dell'Istat
sul calcolo del deficit dello scorso
anno, che tiene conto dei nuovi cri-

teri di contabilizzazione dei bo-
nus. L'asticella del disavanzo è sali-
ta all'8% dal 5,6% previsto nella No-
ta di aggiornamento del deficit. An-
che i deficit del 2020 e del 2021 so-
no stati rivisti al rialzo rispettiva-
multe al 9,7% (dal 9,5%) e al 9%
(dal 7,2%) per tenere conto dei nuo-
vi criteri Eurostat. Il Pil del 2022, in-
vece, è stato limato al ribasso dal
3,9% al 3,7 per cento.

LA REAZIONE
«II governo», ha spiegato ieri il
ministero dell'Economia trami-
te una nota, «con trasparenza,
coerenza e responsabilità è im-
pegnato ad assicurare un'uscita

I cantieri
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sostenibile da misure non repli-
cabili nelle medesime forme. La
correzione delle norme sui bo-
nus edilizi», ha aggiunto la nota,
«è stato l'indispensabile presup-
posto a tutela dei conti pubblici
per il 2023, invertendo una ten-
denza negativa certificata oggi
dall'Istat». Dal Tesoro è arrivata
anche una stoccata. «Il gover-
no», scrive íl Mef, «è al lavoro
«per risolvere il grave problema
di liquidità finanziaria delle im-
prese ereditato da imprudenti
misure di cessione ciel credito
non adeguatamente valutate al
momento della loro introduzio-
ne». Il Tesoro, insomma, apre a
una soluzione per i 19 miliardi
incagliati, ma lascia pochi spazi
per nuovi sconti in fattura nel
2023. Le modifiche al decreto sa-
ranno limitate a pochi casi, co-
me gli incipienti, gli Iacp, le on-
lus e l'edilizia libera,
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Rosario Dimito
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L'IMPATTO DELL'AIUTO
SUI CONTI PUBBLICI
DELLO SCORSO ANNO
BALZA FINO ALL'8%
MA IL BILANCIO TIENE
CRESCITA AL 3,7%
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