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Il mondo dell’edilizia è in fibrilla-
zione. Nel mirino il decreto leg-
ge del governo che, di fatto,
manda in soffitta il Superbonus
del 110%. Una decisione che por-
ta già ricadute importanti sul ter-
ritorio con migliaia di imprese
in sofferenza e centinaia di po-
sti di lavoro a rischio.

SOS CHIUSURE
Nel mirino la scelta dell’esecuti-
vo di fermare la cessione dei
crediti di tutti i bonus fiscali (in
primis, il 110%), lo sconto in fat-
tura e anche il nuovo meccani-
smo che permetteva l’acquisto
dei crediti incagliati da parte de-
gli enti locali. Se a Roma lo scon-
tro politico ha già superato il li-
vello di guardia, sotto le Due
Torri è il presidente di Cna Bolo-
gna, Antonio Gramuglia, ad alza-
re la voce: «Il decreto-legge ap-
provato dal Consiglio dei mini-
stri in tema di Superbonus fer-
merà il mercato immediatamen-
te. A Bologna saranno almeno
5mila le imprese edili, tra co-
struttori e impiantisti, che entre-
ranno in enorme sofferenza, se
non addirittura a rischio chiusu-
ra».
Il numero uno di Cna insiste, in
difesa delle tante imprese del
territorio: «Si tratta di aziende
che hanno lavorato in osservan-
za di una legge dello Stato fa-
cendo lo sconto in fattura per-
ché era una possibilità prevista
dalla normativa vigente. Si sono
messe in gioco, hanno pagato i
materiali, eseguito i lavori con
tutte le difficoltà legate alle nor-
me che in corso d’opera sono
cambiate in continuazione, non
sono state pagate, e adesso ri-
schiano la chiusura. Un impatto
gravissimo per gli imprenditori,

i dipendenti e le loro famiglie».
Ma a venir colpiti sono anche i
cittadini, come dice Gramuglia:
«Parliamo di persone che hanno
deciso di efficientare il loro pa-
trimonio edilizio. Il timore è che
adesso si fermi tutto. Ed è ne-
cessario che lo Stato con urgen-
za si faccia carico di trovare una
soluzione».

ALLARME OCCUPAZIONE
In attesa dell’incontro di lunedì
tra esecutivo e associazioni di
categoria, affonda sulla tempi-
stica Leonardo Fornaciari, presi-
dente di Ance Emilia area cen-
tro che raggruppa le aziende di
Bologna, Modena e Ferrara:
«Non si può prendere un provve-
dimento così delicato prima
d’incontrare portatori d’interes-
se e associazioni. Dovevamo es-
sere consultati e poi, assieme,
si cercava di trovare una soluzio-
ne...».
La convinzione, comunque, è
che con il Superbonus finito al
capolinea, «si rischia di chiude-
re i battenti, coinvolgendo an-
che tantissimi cittadini. Se, infat-
ti, un’impresa non riesce ad an-
dare avanti con i lavori, i cittadi-
ni dovranno restituire quanto
anticipato, dando il via a una ve-
ra e propria piaga sociale». Una
piaga sociale che coinvolgerà
tante imprese, tant’è che già
sappiamo che 150 tra le nostre
associate a Bologna, Modena e

Ferrara sono in estrema difficol-
tà, con centinaia di posti di lavo-
ro in bilico». Un danno che For-
naciari quantifica in circa mez-
zo miliardo di euro tra crediti
bloccati nei cassetti fiscali e ri-
sorse necessarie per ultimare i
cantieri già partiti.
Insomma, un bagno di sangue.
Come ricorda anche Amilcare
Renzi, segretario di Confartigia-
nato Bologna metropolitana:
«La scelta del governo non è
condivisibile, difficile da com-
prendere perché crea ulteriori
difficoltà alle aziende edili e ri-
schia di bloccare moltissimi can-
tieri. Sono migliaia le aziende
operanti nel settore costruzioni
nell’area metropolitana di Bolo-
gna e molte di loro, sulla base
delle norme finora vigenti, han-
no effettuato investimenti e as-
sunzioni nella prospettiva di po-
ter continuare ad operare garan-
tendo lo sconto in fattura».

IL RISPARMIO ENERGETICO
In più, continua Renzi, «la scelta
di bloccare sul nascere le opera-

zioni di acquisto di crediti da
parte di Regioni e altri enti pub-
blici legati a lavori di ristruttura-
zione, rappresenta un altro in-
comprensibile ostacolo per le
imprese e nello stesso tempo ri-
schia di stoppare tutto il proces-
so di ristrutturazioni e recuperi
delle parti più degradate dei
centri storici, con buona pace
degli obiettivi green che la misu-
ra avrebbe aiutato a raggiunge-
re». Deluso, in definitiva, il nu-
mero uno di Confartigianato
sull’operato dell’esecutivo: «Ci
aspettavamo che risolvesse il
già grave problema dei crediti
incagliati, ma su questo fronte
non c’è stata alcuna risposta, an-
zi sono arrivate queste nuove te-
gole».

L’EDILIZIA POPOLARE
Osteggia il decreto del governo
anche il mondo dell’edilizia po-
polare, quello rivolto alle fami-
glie più deboli e fragili. L’allar-
me arriva dalla nostra città, dal
presidente locale dell’Acer-
Azienda Casa Emilia-Romagna,
Marco Bertuzzi: «Siamo sconcer-
tati dalla metodologia applicata
e dai continui cambiamenti nor-
mativi che non ci permettono di
lavorare, insieme ai Comuni sui
temi all’ordine del giorno della
riqualificazione energetica dei
fabbricati di proprietà intera-
mente pubblica e di quelli cosid-
detti ‘misti’ di proprietà pubbli-
co-privata. Chiediamo, quindi,
un ripensamento». D’altronde,
puntualizza Bertuzzi «come è
possibile raggiungere gli obietti-
vi di risparmio energetico fissati
dalla Ue, se poi si eliminano stru-
menti efficaci come il 110% in
un settore strategico?».
Inoltre, c’è un ulteriore punto
da mettere all’ordine del gior-
no: «Il fatto che le Aziende Casa
sono penalizzate rispetto ai nor-
mali condomini in quanto devo-
no rispettare il termine del 30
giugno 2023 per completare il
60% dei lavori. È una prescrizio-
ne – conclude Bertuzzi – che
crea una differenza e che mette
in difficoltà le Aziende Casa».
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