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Il superbonus ha spinto
il settore negli anni
della pandemia
La massa salari in media
è cresciuta del 22%
rispetto al pre-Covid
e sono spuntate migliaia
di piccole imprese
Ditte spesso create
da un giorno all’altro
per gettarsi nel business
generato da agevolazioni
sulle imposte per lavori
di riqualificazione

Per effetto del superbonus sono moltiplicati i cantieri in città e paesi

Gli articoli, i commenti,
le fotografie, i video
e gli ultimi aggiornamenti
sul sito del quotidiano
www.ilgiorno.it

Sono sette gli infortuni
mortali sul lavoro
accaduti nei cantieri
della Città metropolitana
dall’inizio dell’anno
Complessivamente
dai dati Inail in Lombardia
in tutti i settori
si sono registrati
quest’anno 62.946
infortuni e 62 morti
sul lavoro, con l’edilizia
fra i settori più colpiti
«Frenare le stragi»

MILANO
di Andrea Gianni

L’impasse sul superbonus 110%
è stato tamponato con un emen-
damento approvato in commis-
sione Bilancio e Finanze della
Camera, che aiuterebbe a sbloc-
care i crediti incagliati nei cas-
setti fiscali delle imprese allar-
gando la cessione a tutti i cor-
rentisti delle banche con partita
Iva. Un’operazione che, almeno
per ora, eviterebbe il blocco dei
cantieri. Nella partita legata alla
misura - varata nel 2020 con
l’obiettivo di favorire la riqualifi-
cazione energetica degli edifici
garantendo agevolazioni fiscali
e ora arrivata agli sgoccioli -
qual è la posta in gioco a Mila-
no? Le prime imprese a rischio
sono quelle nate proprio sull’on-
da del Superbonus, circa un mi-
gliaio considerando il territorio
della Città metropolitana e le
province di Monza-Brianza e Lo-
di. In bilico ci sono circa 10mila
posti di lavoro, considerando
che spesso i contratti cessano
con la chiusura del cantiere, su
un totale di circa 50mila sul ter-
ritorio.
Un posto su cinque, quindi, è
appeso al filo del bonus. A trac-
ciare la stima è John Bertazzi, vi-
cepresidente Rapporti Interni di
Assimpredil-Ance Milano, Mon-

za-Brianza e Lodi e titolare della
ditta milanese Costruzioni & Im-
mobiliare, con nove dipendenti.
«Sul totale dei nostri lavori –
spiega – il 45-50% è legato al Su-
perbonus 110%. È in gioco quin-
di la metà del nostro fatturato,
che si traduce in circa 2,5 milio-
ni di euro su un fatturato di 5 mi-
lioni all’anno. Il moltiplicarsi dei
decreti ha creato solo confusio-
ne, quando invece avrebbero
dovuto spalmare la misura su
un orizzonte più ampio rispetto
a quello attuale. Non sono in gio-
co soltanto posti di lavoro e im-
prese – prosegue – ma anche Pil
e Iva che si perdono, con danni
per tutti i cittadini». Sul tavolo
ci sono numeri imponenti. La
Lombardia, dai dati Enea elabo-
rati da Ance, ha superato i 4,5

miliardi di investimenti ammes-
si a detrazione, con un importo
di 547,6 milioni nel mese di apri-
le 2022. Con 23.733 investimen-
ti asseverati, la Lombardia gui-
da la classifica delle regioni.
Sul territorio, secondo i dati
del segretario generale Feneal
Uil Lombardia Enrico Vizza, la
massa salari è cresciuta del
22%, con 24800 addetti in più
dichiarati alle casse edili e 2700
nuove imprese nate sul territo-
rio. Dietro i numeri ci sono luci e
ombre, a partire dal proliferare
di ditte spuntate da un giorno
all’altro per entrare in un busi-
ness spinto dalle agevolazioni.
Mani della criminalità organizza-
ta sui cantieri, boom di infortuni
sul lavoro nell’edilizia, truffe e ir-
regolarità. La Guardia di finanza

solo in Lombardia ha rilevato
frodi per un ammontare com-
plessivo di 380 milioni di euro
nel settore dei bonus edilizi. Ed
è solo la punta dell’iceberg, per-
ché la fetta più grande del botti-
no resta nascosta. «Se ci sono si-
tuazioni di irregolarità si inter-
viene su chi abusa – sottolinea
Vizza – non cancellando un
provvedimento che è nato con
tante difficoltà ma che andava
anche nella direzione “green”.
Come sindacato, già a maggio
2021 assieme a tutta la filiera,
abbiamo chiesto al Governo di
prorogare la norme almeno fino
al 2026 per consentire un perio-
do più lungo per imprese e fami-
glie. Invece si è preferito fare mi-
ni proroghe che hanno creato
un sistema drogato e speculati-
vo sui prezzi dei materiali». E in-
tanto, nei cantieri, non si ferma-
no gli infortuni. Secondo gli ulti-
mi dati Inail, in Lombardia si so-
no registrati quest’anno 62.946
infortuni e 62 morti sul lavoro,
con l’edilizia fra i settori più col-
piti. «I cantieri aumentano quoti-
dianamente per le opere finan-
ziate dal Pnrr e nella nostra Re-
gione sono destinati ad aumen-
tare ulteriormente per le opere
di trasformazione urbanistica
ed edilizia già programmate –
sottolinea Eloisa Dacquino, se-
gretaria Uil Milano e Lombardia
–. Se non si interviene con ur-
genza, potenziando in primo
luogo i controlli, gli infortuni sa-
ranno destinati ad aumentare».
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La sentenza

Cub batte Ikea
«Sindacato
discriminato»

7
Infortuni mortali
nei cantieri milanesi

Il fenomeno

22%
La crescita
della massa salari

Superbonus, la posta in gioco
Un operaio su cinque appeso al filo
A rischio diecimila posti di lavoro e mille imprese spuntate dal nulla. «Ok lo sblocco dei crediti, ma non basta»

L’ALLARME

L’imprenditore
John Bertazzi
«La metà del fatturato
legata alla misura»

MILANO

Il sindacato di base Flaica Cub
batte Ikea davanti al Tribunale
del Lavoro di Milano. Il giudice
Luigi Pazienza, infatti, ha con-
dannato il colosso svedese dei
mobili per comportamento anti-
sindacale, accogliendo un ricor-
so presentato dalla sigla contro
l’esclusione dalle trattative per
il rinnovo del contratto integrati-
vo aziendale. Il Tribunale del La-
voro ha ordinato quindi a Ikea di
fissare un incontro con i rappre-
sentanti sindacali Flaica Cub en-
tro venti giorni e di «consentire
loro la partecipazione ai futuri
incontri con le altre organizza-
zioni sindacali». Bolla inoltre co-
me «discriminatoria» l’esclusio-
ne dei rappresentanti Cub dalla
trattativa, perché «il datore di la-
voro è tenuto a ispirarsi a una lo-
gica di pari trattamento tra le va-
rie componenti della Rsu». Una
sentenza che la Cub, con gli av-
vocati Simonetta Ferro e Felice
Nicola Solfrizzo, definisce «rivo-
luzionaria» perché «riprenden-
do la pronuncia della Corte Co-
stituzionale del 2013 chiarisce
che il datore di lavoro non può
escludere le organizzazioni sin-
dacali che difendono in manie-
ra intransigente i diritti dei lavo-
ratori se queste hanno effettivo
consenso».
 A.G.

Secondo gli ultimi
dati Enea elaborati
da Assimpredil-Ance
la Lombardia ha superato
i 4,5 miliardi di euro
di investimenti
ammessi a detrazione
con un importo totale
di 547,6 milioni
solo nel mese di aprile
Con 23.733 investimenti
asseverati guida
la classifica delle regioni

4,5
Miliardi di euro
di detrazioni

L’impasse sul bonus
con il blocco dei crediti
nei cassetti fiscali
delle imprese comporta
il rischio di uno stop
per il 15% dei cantieri
attualmente aperti
«Manca la liquidità
per pagare dipendenti
e fornitori di materiali»
Situazione aggravata
dal costante aumento
dei costi dell’energia
e delle materie prime

15%
Le costruzioni
a rischio stop

La Guardia di finanza
solo in Lombardia
ha rilevato frodi
per un ammontare
complessivo di 380
milioni di euro nel settore
dei bonus edilizi
Somme in parte
poste sotto sequestro
e indagini in corso
Ed è solo la punta
dell’iceberg, perché
la fetta più grande
del bottino resta nascosta

380
Milioni di euro
Le frodi emerse


