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L’ANALISI

crimini che vanno colpiti
Jean Marie Del Bo

 

La cronaca di queste settimane è impietosa. Ci porta un susseguirsi di operazioni
antifrode che sembrano mettere in discussione il pacchetto di agevolazioni 

 
fiscali che sono state previste negli ultimi anni per

 
i bonus edilizi.
In realtà, l'attività di controllo si è concentrata in questa prima fase di verifiche
proprio sui comportamenti fraudolenti più clamorosi. A fronte di crediti spendibili
praticamente subito per ridurre i propri debiti con il Fisco sono stati messi sotto tiro
i lavori mai iniziati o le società cartiere create al solo scopo di far nascere crediti
fittizi.
Da qui la scoperta di frodi, per un totale che supera ormai i 5,6 miliardi, condotte
con tutti gli strumenti che la fantasia ha saputo produrre. E la scelta del legislatore
di porre in essere meccanismi di controllo sempre più approfonditi per intercettare
preventivamente o bloccare le frodi.
Insomma, finora ci si è concentrati su comportamenti che non sono quelli di chi
vuol utilizzare il superbonus e gli altri bonus edilizi come prevede la legge, ma di
chi ha l’obiettivo di sfruttare una norma (molto generosa) per frodare l’Erario.
I controlli sugli interventi realmente effettuati seguiranno. E saranno verifiche
centrate su comportamenti, forse non impeccabili sotto il profilo delle procedure,
magari disattenti rispetto al complesso di regole che ormai caratterizza il mondo dei
bonus edilizi, ma che sono stati realizzati da chi le agevolazioni le ha volute
utilizzare, al di là degli errori, nel rispetto della legge. Questi errori andranno
valutati tenendo presenti le differenze tra comportamenti fraudolenti e irregolari.
Per evitare di confondere piani che hanno un disvalore ben differente, come,
peraltro, è chiaro agli stessi verificatori.
Proprio, dunque, in questa logica è necessario reprimere

 
le frodi che inquinano il 

 
mercato con l’intervento di soggetti che niente hanno a che fare con le imprese in
regola e che rischiano di mettere
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in crisi interi settori.
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