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Corriere della Sera - Mercoledì 29 Giugno 2022

Superbonus 110%, stop alla proroga

Finora già spesi oltre 33 miliardi

Verso regole più ampie per consentire la cessione dei crediti d’imposta agli intermediari

ROMA La decisione ormai è presa. Il governo avrebbe escluso qualsiasi ipotesi di prorogare le misure del
Superbonus, la detrazione al 110% per i lavori di efficientamento energetico sugli immobili. La ragione che
avrebbe portato allo stop della misura è l’impossibilità di sostenere finanziariamente l’incentivo introdotto nel
2020 per volontà del M5S. I costi del Superbonus sono stati riepilogati nelle settimane scorse dall’Ufficio
parlamentare di Bilancio: il governo per il solo Superbonus del 110% ha stanziato finora 33,3 miliardi di euro. La
fetta principale della spesa (circa 32,5 miliardi) è attesa entro il 2027. Nel frattempo l’Enea ha segnalato che dal
monitoraggio al 31 maggio scorso risultano ammessi alle agevolazione lavori che comportano già un costo per lo
Stato di 33,7 miliardi. Lo stanziamento previsto è stato, insomma, superato, mentre la possibilità di chiedere il
Superbonus resterà ancora fino alla fine di quest’anno e fino a giugno 2023 per gli Iacp. Uno scenario discusso
per l’ennesima volta ieri nella riunione sul decreto Aiuti tra esecutivo e maggioranza alla Camera, incontro
durante il quale il capo di gabinetto del ministero dell’Economia, Giuseppe Chiné, ha ribadito la criticità
nell’individuazione di coperture per proseguire con l’incentivo al 110%. L’orientamento del governo è, dunque, di
non predisporre alcuna proroga del superbonus edilizio. Con buona pace dei parlamentari del M5S che, assorbiti
dalla discussione sull’ipotesi di un appoggio esterno al governo, continuano a rivendicare come temi identitari il
salario minimo, la qualità della vita e l’ambiente, e, appunto, il Superbonus al 110%.

La priorità intanto non è accapigliarsi politicamente su un’eventuale proroga del maxi incentivo fiscale, quanto
assicurare un meccanismo che allarghi le maglie per la cessione dei crediti di imposta, ampliandolo ad altri
soggetti oltre alle banche. Nelle ultime ore il ministro dell’Economia, Daniele Franco, ha incontrato il presidente di
Cna, Dario Costantini, che gli ha rappresentato «le preoccupanti difficoltà per decine di migliaia di imprese della
filiera delle costruzioni che non riescono a cedere i crediti d’imposta legati ai bonus per la riqualificazione degli
immobili a causa del congelamento del mercato». Una strozzatura determinata dal giro di vite introdotto dal
governo per evitare la crescita esponenziale di frodi. Del resto, come ricordato al Corriere dal comandante
generale della Guardia di Finanza, Giuseppe Zafarana, tra la fine del 2021 e l’inizio del 2022, le fiamme gialle e
l’Agenzia delle entrate hanno scoperto frodi per oltre 5,6 miliardi e predisposto sequestri di crediti inesistenti per
2,5 miliardi.

Un quadro che già lo scorso mese di febbraio aveva spinto il premier Mario Draghi a esprimere un duro giudizio.
«Quelli che più tuonano sul Superbonus, che dicono che queste frodi non contano, che bisogna andare avanti lo
stesso, beh, questi sono alcuni di quelli che hanno scritto la legge e hanno permesso di fare lavori senza
controlli», erano state le parole di Draghi. Toni espliciti ribaditi poche settimane fa in occasione di un suo
intervento al Parlamento Europeo a Strasburgo. «Possiamo non essere d’accordo sul Superbonus del 110% e
non siamo d’accordo sulla validità di questo provvedimento». Segnali inequivocabili che spiegano lo stop deciso
ieri.

Andrea Ducci
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