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Spinta Superbonus
cessione dei crediti
facile per le famiglie
►11 Mef chiarisce: acquisti )non riservati
alle banche. Mercato pronto a decollare

Luca Cifvªti

S

ripc•rbrarrits. perle 'famiglie
cessicne dei crediti piùfa-
cíle. Arriva il chiarimento
del ]lel.l'attività di acqui-

sto non è rf se r-vate alle banche,
in pista tutti gli operatori. L'
possibile recuperare subito
l'intere speSiiii senza' attendere I

tempi della detrazione in cin-
que anni: l'agevolazione divcn-
trr ;3rrc,a. a pi io ctttrverricn tt'-

,x peig. 17

Superbonus, per le famiglie
cessione dei crediti più facile
>Arriva il chiarimento del Mef: l'attività di acquisto >L'agevolazione diventa ancora più conveniente
non è riservata alle banche, in pista tutti gli operatori mentre gli interventi continuano ad aumentare

ARRIVA UN DECRETO
MINISTERIALE
PER FORNIRE
L'INTERPRETAZIONE
AUTENTICA
DELLE REGOLE DEL 2015

LA NORMA
ROMA Piiò decollare il mercato
dei crediti di imposta che scatu-
riscono dal stnperbonus 110 per
cento c dalle altre agevolazioni.
in diritture d'arrivo  u n decreto

del ministero dell'Economia che
- fornendo un'interprete ¿lune
autentica delle normeinvi ore -

sciogliere i dubbi che finora han-
no contribuito a trattenere gli
operatori. I.,i ii,l'viia firriva
una fase di gr nde fermento
lo strumento auperbnnus: da
una parte c'e la decisa accelera-
zione degli interventi, dopo una
partenza in sordina risi le diffi-
coltà connesse alla pande;iria
Ma finche per la necessità di una
serie di semplificazioni normati-
ve, poi arrivate: dall'altra il di-
battito politico e non solo sulla
proroga degli incentivi, per la
quale fl ;guveriu si e per ora im-
pegnato fino al 2423,

tinodei punti di forza del110
per cento d certamente la possi-
bilità per i contribuenti di cede-

re il credito d'imposta, rectipe-
ranclo quindi l'intera spesa in
tempi rapidi invece di attendere
la detrazione in dichiarazione
dei redditi, che è diluite in cin-
que rate annuali Per Ie famiglie
questo rappresenta Eta un elemento
di convenienza fortissimo, clic
hri ovviamente un peso quando
devono essere decisi i lavori a l
vello condonnrlianli. Finora però
anche sii questo aspetto c'era in-
certezza a causa di una r:orrina
del 2015f il decreto ciel ministero
dell'Economia che in attuazione
del testo unico bancario discipli-
na l'attività degli intermediari fi
rlan'zlari, come le banche. Preve-
dendo tra l'altro che sia riserva-
ta a tali soggetti liaattivitia di con-
cessione di fin anziementi.
LE ECCEZIONi
11 testo specifica poi alcune ecce
zioill, ovvero attività che non ri-
cadono in queste categoria e
dunque ilt'Irinnenef nella rise'rvaf
viene menzionato ,I-acquisto
dei crediti di imposta sul v;alorr
aggiunto i el;ttrv; an cessioni {]i be-
ni e servizi previsti dalla

normativa vigente-. E proprio
sull'interpFct:ezionc• di questo
passaggio si erano ble7ceati m(:)i-
ti operatori intenzionati ad en-
trare in un promettente merca-
to: a leggere la norma in senso
letterale i crediti relativi rtl IItJ
per cento e alle altrea evc lazica-
ni edilizie sarebbero esclusi e
quindi riservati alle sole banche.

II ministero dell'Economia ha
deciso quindi di fare chia,rezri
con MI nuovo prov'veduacnato
ormai sostanzialmente pronto -
che allei ma Un lirilrcipil Inulto
semplice: siccome nel 'Eri i quel-
la dei crediti ¡va era l'unica letti-
specie di questo tipo esistente e
dunque le altee non pct ev.moes-
sere menzionate, I cece zove va
interprctetn in 'miss allargato,
comprendendo anche le I'orine
di cieditud'iuiposta che nel frat-

tempo sono State rese possibili.
t:n 'iiloecn (apparentemente for-
male che pero entro alcune setti-
mane dovrebbe avere l'effetto di
Sbloccare e allm g,u e il mercato
al di là delle sole banche, ren-
dendo mundi più facile per tutti
s.+iruttnre accanto all'agevolazio-
ne in se anche questa favorevo-
lissima fOrrna di utilizzo.] credi-
ti potranno essere  ceduti senza
problemi agli stessi folmiori di
beai e servizi o..el altri soggetti
(persone fisiche o società). ton
possibilità poi di cessioni suc-
cessive. Un'opzione che si ag-
giunge ta quella dello sconto in
f autura che può essere praticato
sempre dai tornitori.

Proprio pochissimi giorni fa è
arrivato del Consiglio nazicrmlle
degli ingegneri i un 'eggini'n arncu-
tea .sul ricorso al snperbonns. A
muli:nilnc gli ripugni di spesa
hanno raggiunto toccato i 7,5
miliardi di curo, con 5,1 miliardi

relativi a lavori già conclusi), Se-
concio la valutazione dei centro
studi dei professionisti questi
impegni ',:avrebbero già attivato
nel sistema economico i ari pro-

duzione aggiuntiva di 15,7 mi-
liardi di curo e oltre 120.000 po-
sti di lavoro in più. Sempre se-
cemdo le stinte il 2021 potrebbe
chiusicisi con impegni di spesa
per interventi tra c:cobonus,c'si-
sinaabonars per 9,3 miliardi di
eviro. Risorse che potrebbero
spingere, tana produzione ftg-
g,iartive tritale (,all'interna della
filiera delle coste r.rziorn, Ilei (.:011a-
parto skai servizi di ingegneria e
cnrchttetiur a, nei settori del) in-
dutto della filiere ce f  altri coin-
parti) pari a tt,i) rnili'ardi di cu-
ro, con maggiore occupazione
diretta di quasi 100,01)0 unita e
ndirett;n p; i' poco pire di 54.000
imita,
LA PRUDENZA
A limite h i questi dati c'è la pru-
denza ciel ministro ele_Il'i:cono-
mia Ilaniele franco crac in Parla-
mento ha ricordato come le mi-
sure sia efficace 5112 al tempo
stesso anche onerosa per il bi-
lancio dello Stato. Di qui l'impe-
gno a eoultrmaria Pii,. un altro
anno oltre il 2022, prevedendo
poi un termine. fina parte della
maggioranza  scollecita però
it n'esternsione ancora più lunga.

Luca Ci farli
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Continua a
crescere il
ricorso al 110
per cento
nelle versioni
ecobonus
e sisinabonus

POSSIBILE RECUPERARE
SUBITO L'INTERA SPESA
SENZA ATTENDERE
I TEMPI DELLA
DETRAZIONE FISSATI
IN CINQUE ANNI
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