
Superbonus, nuove regole, lavori bloccati, cessione credito: cosa succederà 

senza Draghi 

(Fonte: https://www.corriere.it/)  

 

Quello che intendeva fare Draghi 

La fine del governo Draghi mette nel freezer il Superbonus. «Per quanto riguarda le misure per 

l’efficientamento energetico e più in generale i bonus per l’edilizia, intendiamo affrontare le 

criticità nella cessione dei crediti fiscali, ma al contempo ridurre la generosità dei contributi», 

aveva detto il premier uscente nel discorso tenuto la mattina del 20 luglio nell’Aula del 

Senato, dopo le sue dimissioni e quando ancora si sperava di ricompattare l’alleanza di governo 

e salvare l’esecutivo. Draghi aveva così tentato di rassicurare il Movimento 5 Stelle su una 

misura che faceva parte dei 9 punti imprescindibili della lettera che Conte aveva consegnato 

al premier. Ma anche tutti coloro che nel Superbonus ci hanno creduto e che ora si trovano con 

i cantieri in essere, ma magari fermi perché le imprese edili (molte sorte come i funghi dalla 

sera alla mattina, sull’onda dell’entusiasmo del bonus al 110%) non riescono più a scontare i 

crediti fiscali. Ora, il governo è finito, ma resta in carica ancora qualche mese per il disbrigo 

degli affari correnti. Il Superbonus 110% sarà nell’elenco degli interventi imprescindibili? Va 

detto che una discesa verso incentivi meno generosi, evocati da Draghi nel suo discorso al 

Senato per salvare (inutilmente) la coalizione, è già scritta nell’ultima legge di bilancio, votata 

anche dai 5 Stelle e dai partiti di centro-destra di (ormai ex) governo. Ma come «tirare fuori dai 

pasticci», per citare ancora Draghi, i titolari di crediti di imposta ancora bloccati? Il nuovo 

meccanismo per sbloccare la cessione ormai ingolfata che aveva in mente Draghi è ancora 

realizzabile? 

 

Le critiche a chi ha scritto il Superbonus 

«Il problema non è il Superbonus, ma il meccanismo di cessione dei crediti disegnato senza 

discrimine o discernimento». L’insofferenza di Draghi verso l’incentivo al 110%, ribadita nel 

pomeriggio del 20 luglio, nel corso della sua replica al Senato, aveva un suo fondamento, un 

fondamento di 6 miliardi di euro sottratti allo Stato, di cui 2 miliardi «già incassati», come 

aveva confermato al Parlamento il ministro dell’Economia Daniele Franco. E se uno studio di 

Nomisma ne ha messo in luce gli effetti positivi (i 38,7 miliardi di euro finora investiti dallo 

Stato a titolo di copertura dei lavori già conclusi o in via di conclusione avrebbero generato un 

valore economico pari a 124,8 miliardi di euro, cioè il 7,5% del Pil), innegabile è anche il fatto 

che nell’elenco di chi ha percepito migliaia, più spesso milioni di euro, senza averne titolo “ci 

sono cittadini già condannati per reati gravi, esponenti della criminalità organizzata, persone 

segnalate per aver chiesto e ottenuto il Reddito di cittadinanza nonostante fossero privi dei 
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requisiti”, come aveva scritto Fiorenza Sarzanini sul Corriere. Una frode di enormi dimensioni 

che ha rallentato, quando non bloccato, i lavori di chi invece ha seguito le regole. «Ora 

dobbiamo riparare al mal fatto», aveva detto Draghi. «E tirare fuori dai pasticci migliaia di 

imprese in difficoltà». Insomma, il problema per il premier in uscita è tutto nel meccanismo 

della cessione: «Chi li ha disegnati senza discrimine o discernimento?», ha domandato il premier 

riferendosi chiaramente al Movimento 5 Stelle. «Sono loro i colpevoli di questa situazione per 

cui migliaia di imprese stanno aspettando i crediti». 

 

La novità del decreto Aiuti 

Intanto, il decreto Aiuti ha portato una parziale apertura sulle cessioni del credito. Prima 

dell’entrata in vigore del provvedimento del 17 maggio 2022 erano possibili solo tre passaggi per 

le cessioni del credito (due se si parte da uno sconto in fattura) e le operazioni oltre la prima 

dovevano avere come cessionario una banca, un’assicurazione o un soggetto finanziario vigilato. 

Ora, il decreto Aiuti ha aperto alla possibilità per una banca di fare un’ulteriore operazione 

dopo la terza cedendo a correntisti qualificabili come clienti professionali. La conversione 

votata dalla Camera apre ancora un po’ le maglie rendendo possibile la quarta cessione anche 

alle partite Iva, ma questo solo per le somme derivanti da cessioni comunicate dopo il 1° 

maggio 2022. 

 

La questione spinosa della cessione del credito 

Come detto, ora il grande problema è dato dalle criticità legate alla cessione del credito. La 

quasi totalità dei lavori riguardanti il superbonus avviene in questo modo o con lo sconto in 

fattura riconosciuto dall’impresa che fa i lavori (e che in pratica, a sua volta, cede il credito), 

ma le banche hanno ritirato troppi crediti e hanno fermato le operazioni perché altrimenti 

rischierebbero di non poter scaricare per intero le somme che hanno nei cassetti fiscali. Inoltre, 

l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che se il contribuente che ha ceduto il credito non aveva il 

diritto (o lo aveva solo in parte) di chiedere l’agevolazione il cessionario deve di fatto 

dimostrare di aver ritirato il credito solo a seguito di verifiche scrupolose, altrimenti rischia di 

non poter utilizzare il credito stesso. E anche se le truffe riguardanti il Superbonus sono solo una 

piccola parte del totale scoperto dalla Guardia di Finanza, le banche danno l’ok alle operazioni 

con il contagocce. 
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