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Operai al lavoro per il rifacimento della facciata di un palazzo  BALOSTRO

IL CASO

Matteo Dell’Antico 

Per i costruttori edili la 
situazione  è  ormai  
fuori controllo tanto 
che ci sono centinaia 

di imprese (il 20% del totale) 
che in Liguria rischiano di an-
dare gambe all’aria se le ban-
che non liquideranno quanto 
prima quanto dovuto per i la-
vori edilizi legati al Superbo-
nus 110% già approvati, ini-
ziati e in alcuni casi già ampia-
mente terminati. 

Secondo Emanuele Ferra-
loro, presidente di Ance Ligu-
ria, l’associazione che rappre-
senta le imprese del settore 
costruzioni, la «Manovra eco-
nomica del governo ha spaz-
zato via le speranze in un pro-
lungamento del Superbonus 

110%, ma ha evidenziato un 
obbligo: quello  che chiama 
tutti i protagonisti della filie-
ra del credito all’edilizia a ri-
spettare le regole del gioco, 
se il caso fissando un meccani-
smo di sanzioni progressive 
per chi continua a giocare au-
tonomamente  la  sua  parti-
ta».

SISTEMA BANCARIO AL RALLENTATORE
Secondo i costruttori liguri il 
sistema bancario sta liquidan-
do con il contagocce quanto 
dovuto alle imprese che han-
no fatto lavori legati al Super-
bonus 110% con la cessione 
del credito, ovvero facendosi 
interamente carico della spe-
sa delle ristrutturazioni per 
poi  ricevere  il  pagamento  
non dal committente del can-
tiere ma dagli istituti di credi-
to. «Il sistema bancario - pro-
segue Ferraloro - su tutto il 

territorio  si  rifiuta  oppure  
non può scontare i bonus e 
sta facendo saltare operazio-
ni già approvate, ma anche 
imprese, famiglie e posti di la-
voro. Non vogliamo dare la 
colpa agli  istituti  di  credito 
ma a questo punto è necessa-
rio che il governo intervenga 
nuovamente per fare ancora 
una volta chiarezza e sblocca-
re le centinaia di operazioni 
che sono ferme». 

A RISCHIO IL TESSUTO PRODUTTIVO 
La preoccupazione maggiore 
per l’associazione di catego-
ria che rappresenta le impre-
se edili è quella che vengano 
sbloccati il prima possibile i 
pagamenti dovuti alle impre-
se da parte degli istituti di cre-
dito. «Ci sono molti nostri as-
sociati - chiude il presidente 
ligure di Ance - che non han-
no preso un euro dai clienti 

per i  cantieri  aperti  perché 
una delle strade possibili con 
il  Superbonus 110% è pro-
prio quella della cessione del 
credito: l’impresa edile apre 
il cantiere, il proprietario di 
casa non paga l’azienda che 
poi  riscuote quanto dovuto 
dalla banca. Ma ora che gli 
istituti di credito continuano 
a non liquidare le pratiche, ci 
sono costruttori che pur aven-
do già terminato uno o più la-
vori non hanno ancora incas-
sato un euro. Il 20% delle im-
prese liguri rischia di fallire».

NUOVE REGOLE IN VIGORE 
Lo scorso 25 novembre è sta-

to l’ultimo giorno del Super-
bonus come l'abbiamo cono-
sciuto per due anni, cioè lo 
sconto del 110% sui lavori di 
efficientamento  energetico  
di condomini e villette, visto 
che proprio al 25 novembre è 
stato fissato il limite massimo 
per presentare al Comune la 
comunicazione di inizio lavo-
ri asseverata (Cilas), e solo 
chi è riuscito a caricare sui siti 
tutti i documenti a quella da-
ta può ancora sperare nel ma-
xi-sconto. 

Oggi le regole sono cambia-
te:  la  fine  dell'incentivo  al  
110% è stata scritta nel decre-
to Aiuti quater, ovvero il pri-

mo provvedimento di soste-
gni economici approvato dal 
nuovo governo oltre due setti-
mane fa. 

Il testo ha anticipato al pri-
mo gennaio del prossimo an-
no il taglio dal 110% al 90%, 
già previsto dal governo Dra-
ghi per il  2024. Inoltre,  da 
gennaio  si  riduce  la  platea  
dei beneficiari degli incenti-
vi: potranno accedervi soltan-
to i proprietari di villette che 
hanno un Isee sotto i 15 mila 
euro, calcolato tenendo con-
to del “quoziente familiare”, 
ovvero del numero dei com-
ponenti. —

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

«Ci sono aziende 
che hanno avviato 
cantieri e già finito 
i lavori ma 
non hanno ancora 
visto un euro» 

L’allarme di Ance Liguria sui ritardi nei pagamenti dei bonus edilizi 
Da gennaio platea ridotta e taglio dei nuovi incentivi dal 110% al 90%

Imprese edili in ginocchio
«Le banche non pagano 
i crediti del Superbonus,
così una su quattro fallirà» EMANUELE FERRALORO

PRESIDENTE 
ANCE LIGURIA
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Giovedì 15 a Nervi
l’inaugurazione
di Immobiliare ZB
La grande esperienza dell’agen-
zia di Albaro, ha portato Immo-
biliare ZB ad aprire un nuovo 
capitolo della sua storia, questa 
volta a Nervi, dove giovedì 15 
dicembre dalle ore 17.30 sarà 
inaugurata la nuova agenzia im-
mobiliare del popolare marchio 
genovese. 
L’obiettivo? L’apertura a Nervi 
nasce con il presupposto di 
avere il mandato a vendere dei 
proprietari locali e dei proprie-
tari di immobili nei comuni di 

Dalle 17.30    In VIa G. oberdan 223 r
Bogliasco, Pieve, Sori, Recco, ca-
mogli, Santa Margherita Ligure, 
Rapallo e chiavari. Il territorio 
del Levante genovese e ligure 
offre tantissimi scorci da cartoli-
na, e soprattutto propone in ogni 
stagione dell’anno offerte immo-
biliari che meritano di essere 
scoperte, affidandosi - come in 
questo caso - alla professionalità 
di un partner affidabile, serio ed 
esperto come Immobiliare ZB 
che da anni è punto di riferimen-
to nella nostra regione.
La nuova location ha tanti punti 
di forza che meritano di esse-
re scoperti dal vivo: struttura 
moderna, un giardino interno 
dove accogliere le persone e la 
posizione è nella via principale 
di Nervi.
A guidare la nuova agenzia im-
mobiliare, uno staff di grande 
esperienza e professionalità, 
capace di rispondere a tutte le 
esigenze della clientela e so-
prattutto di suggerire le migliori 
soluzioni.
L’inaugurazione di giovedì 15 
dicembre sarà aperta a tutta la 
cittadinanza.

IMMOBILIARE ZB
Via G. Oberdan 223 R

16167 - Genova

Tel. 010.310.66.20

www.immobiliarezb.it
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