
IL CASO  Prima regione del Sud per spesa. Il sindaco di Napoli: l’Esecutivo garantisca la fine dei lavori

La Campania rischia di più
NAPOLI. Il Superbonus 110% in 
Campania ha generato 21.053 as-
severazioni, depositate entro il 31 
gennaio scorso, e lo Stato dovrà 
farsi carico di una spesa di poco 
più di 5 miliardi e 200 milioni di 
euro. Numeri che al Sud pongono 
la regione davanti a tutti.  
MA I BENEFICIATI SONO 
POCHI. Ma l’alto costo per le cas-
se pubbliche diventa un beneficio 
per pochi: i 21mila immobili inte-
ressati finora al Superbonus, infat-
ti, rappresentano soltanto il 2,4% 
degli edifici ad uso abitativo della 
regione. 
Sconti fiscali che adesso sono a ri-
schio dopo che il Governo ha de-
ciso di bloccare con un decreto il 
meccanismo della cessione del cre-
dito e del cosiddetto “sconto in fat-
tura”, rendendo non più esigibili i 
crediti. I numeri del Superbonus 
edilizio, contenuti in uno studio 
della Cgia, dicono che l’importo 
medio previsto a livello nazionale 
delle detrazioni è pari a 192.756 
euro per ogni condominio. Ma la 

Campania figura tra le regioni con 
i picchi massimi: ben 247.337 eu-
ro, molto superiore alla media na-
zionale. Valori maggiori si regi-
strano solo in Basilicata (254.090 
euro) e Valle d’Aosta (267.698 eu-
ro).  
L’AVVERTIMENTO DI MAN-
FREDI. Dunque imprese e fami-
glie campane guardano con parti-
colare interesse alla soluzione che 

il Governo è chiamato a trovare. 
Un allarme in questo senso è giun-
to ieri dal sindaco di Napoli: «Noi 
abbiamo ancora negli occhi le im-
palcature bloccate dai tempi del 
terremoto, che in alcune zone del-
la città ci sono ancora. Mi auguro 
quindi che si trovi una soluzione 
per portare a termine i lavori e che 
il Governo mantenga gli impegni 
e garantisca alle imprese, ai citta-

dini e ai lavoratori il completa-
mento dei lavori», dice Gaetano 
Manfredi (nella foto). Nel sottoli-
neare «che è un problema genera-
le», il primo cittadino ricorda che 
i crediti fiscali incagliati possono 
determinare il 
blocco dei cantie-
ri, e che questo 
«crea non solo 
problemi econo-
mici importanti 
ma anche dei di-
sagi».  
AL SUD LA 
CAMPANIA HA SPESO PIÙ 
DI TUTTI. Che la Campania sia 
certamente tra le regioni più espo-
ste rispetto al Superbonus 110% lo 
testimonia anche un altro dato: in 
termine di detrazioni complessi-
vamente previste alla fine dei la-
vori, la regione è prima nel Sud. I 
suoi 5,2 miliardi sono superiori ai 
4,6 della Sicilia, ai 3,9 della Puglia 
e ai 2,3 miliardi della Calabria. A 
livello nazionale solo Lombardia, 
Veneto, Lazio ed Emilia-Romagna 

hanno speso di più in termini as-
soluti. 
AL SUD LE STESSE DETRA-
ZIONI DEL NORD OVEST. 
Anche se si va a guardare la di-
stribuzione territoriale per ma-

croaree si scopre 
che è nel Mezzo-
giorno che c’è la 
maggiore massa 
di detrazioni to-
tali generate dal 
Superbonus 
110%: sono 22,3 
miliardi, a fronte 

dei 18,9 nel Nord Ovest, dei 16,4 
miliardi generati nel Nord Est e dei 
14 miliardi nelle regioni del Cen-
tro Italia.  
Tuttavia, la classifica cambia se si 
guarda all’importo medio delle de-
trazioni: alla guida stavolta c’è la 
zona del Nord Ovest, con 207.404 
di detrazioni in media; a seguire il 
Sud, con 202.782 euro, poi il Cen-
tro con 185.251 e infine il Nord 
Est, con un importo medio delle 
detrazioni pari a 173.047 euro.

Superbonus, in pericolo 247mila euro di detrazioni fiscali per ogni edificio

Coinvolto soltanto  
il 2,4% degli immobili.  

Manfredi: «Il blocco 
dei cantieri creerebbe 

problemi e disagi»

«Quel decreto va corretto subito»
L’ALLARME DELLE CATEGORIE Gli ingegneri partenopei: distorsioni e abusi ci sono stati, ma così finiamo tutti in ginocchio

NAPOLI. «La scelta del Gover-
no sarà devastante specie al Sud, 
considerato il numero di cantieri 
aperti e l’entità dei crediti pregres-
si incagliati. Norme e controlli pos-
sono essere oggetto di revisione, 
ma non si può cancellare di colpo 
questo strumento». Le categorie 
produttive coinvolte nella filiera 
dei bonus edilizi sono preoccupa-
te. La decisione 
del Governo di 
bloccare il mec-
canismo della 
cessione dei cre-
diti fiscali, infatti, 
rischia di avere 
forti ricadute 
economiche ne-
gative. A lancia-
re l’allarme è in particolare il Con-
siglio dell’Ordine degli ingegneri 
di Napoli, presieduto da Gennaro 
Annunziata: «Non ignoriamo di-

storsioni e abusi nell’accesso ai bo-
nus edilizi, ma nemmeno bisogna 
dimenticare quanto i bonus hanno 
contributo al rilancio dell’econo-
mia nella fase post Covid», spie-
ga Annunziata. Gli ingegneri ri-
cordano come in Campania siano 
stati generati in pochi mesi circa 
78.200 posti di lavoro.  
Ancora più grave sarà l’impatto di 

questa scelta 
«sull’economia 
del Mezzogior-
no, in cui l’edili-
zia ha sempre 
rappresentato un 
settore trainan-
te», aggiunge 
Annunziata. 
Gli ingegneri na-

poletani non dimenticano di sotto-
lineare  gli effetti positivi che i bo-
nus hanno sulla sicurezza sismica 
degli edifici e sulla loro efficienza 

energetica: due aspetti fondamen-
tali per la collettività, considerato 
che il patrimonio edilizio è vetu-
sto ed energivoro.  
Insomma, «le ragioni e le preoc-
cupazioni del Governo - afferma 
il Consiglio dell’Ordine degli In-
gegneri di Napoli - vanno certa-

mente considerate, ma andrebbe-
ro meglio vagliate, così da trova-
re una ragionevole soluzione al 
problema».  
Quanto all’aspetto dell’onere fi-
nanziario a carico dello Stato, è ve-
ro che i bonus hanno generato una 
giacenza di crediti fiscali di 110 

Nella regione generati 
in pochi mesi 78.200 

posti di lavoro. 
Gli architetti: migliaia 

di imprese a rischio 

miliardi di euro legati ad attività 
edili, cifra rilevante in termini di 
disavanzo, ma gli ingegneri napo-
letani evidenziano che «non viene 
valutato il fortissimo gettito fisca-
le generato dall’apertura dei can-
tieri legati ai bonus, dato che deve 
far riflettere sull’opportunità di un 
colpo di spugna definitivo». 
L’allarme riguarda tutta la Cam-
pania, come dimostrano le parole 
del presidente dell’Ordine degli ar-
chitetti, pianificatori, paesaggisti e 
conservatori della provincia di Ca-
serta, Raffaele Cecoro, che parla 
di «migliaia di imprese e profes-
sionisti oltre che decine di miglia-
ia di posti di lavoro» a rischio. 
«Senza alcun confronto con le rap-
presentanze della filiera delle co-
struzioni - è l’accusa -  per l’enne-
sima volta, vengono assunte deci-
sioni che modificano le regole del 
gioco a partita in corso».
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L’EDILIZIA IN PANNE

Spunta l’ipotesi di una cartolarizzazione dei crediti
ROMA. Parola d’ordine: cercare una via d’uscita 
sul Superbonus. I crediti incagliati vanno sbloccati 
in qualche modo, ma salvaguardando i conti pub-
blici. È all’interno di questa via stretta che il Go-
verno sta cercando una soluzione. Anche perché il 
decreto varato dall’Esecutivo che ha bloccato la ces-
sione dei crediti dei bonus edilizi, a partire dal Su-
perbonus, sta creando tensioni nella stessa maggio-
ranza e facendo insorgere associazioni di categoria 
e opposizioni. A prendere quota è l’ipotesi della car-
tolarizzazione dei crediti. Ad avanzarla è Tommaso 
Foti (nella foto), capogruppo di Fratelli d’Italia al-
la Camera, che apre a modifiche, in vista del per-
corso parlamentare: «Non è stato bloccato il Su-

perbonus spiega - ma la 
cessione del credito agli 
enti locali che si stavano 
sostituendo al sistema 
bancario. Una strada 
percorribile è quella di 
valutare la cartolarizza-
zione dei crediti ceduti». 
In pratica, i crediti ver-
rebbero “impacchettati” 
in un prodotto finanzia-
rio, da collocare poi sul mercato attraverso una so-
cietà veicolo costituita ai sensi della normativa ita-
liana sulla cartolarizzazione di crediti. In questo mo-

do si farebbe fronte alla crisi di liquidità. Intanto il 
Governo ha convocato per domani tutte le sigle del 
mondo dell’edilizia e le banche. In ogni caso il mi-
nistro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ci-
riani, di Fdi, avverte: «Alcune modifiche si potran-
no fare - apre - ma il problema è gigantesco, non 
poteva essere accantonato. I conti pubblici sono mi-
nacciati da una voragine di 110 miliardi di debito 
generati dal Superbonus». Ma la maggioranza re-
sta divisa, con Forza Italia che continua a definire 
«irrinunciabili» le modifiche. Il M5S spara a zero: 
«Chiamiamo le cose con il loro nome: è un decreto 
vergogna. Il Governo e la premier hanno voltato le 
spalle a tutti gli italiani».

IL GOVERNO CERCA UNA VIA D’USCITA, ASSOCIAZIONI E BANCHE CONVOCATE DOMANI A PALAZZO CHIGI. MAGGIORANZA DIVISA, M5S ATTACCA

__ Gennaro Annunziata __ Raffaele Cecoro


