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Banche,verificheincantiere
Sopralluoghifisici evirtuali massiviperil superbonus
DI CRISTINABARTELLI

L abancaaffida il sopral-
luogo fisico sul cantie-

re per le verifiche del
superbonus,ovvero in-

carica disvolgerecontrolli con
strumentitecnologici(“sopral-
luogo virtuale”) . Troppo pe-

sante il caricodella responsa-
bilità solidale, in ambito con-

trolli, così come interpretato
dall’Agenziadelle entratenel-
la circolare23/22 di giugno, e
gli istituti dicreditocorronoai
ripari. Accanto ai rilievi foto-

grafici dell’avanzamentolavo-
ri molti istituti, daunaricogni-
zione effettuatadaItaliaOggi,
stannoperfezionandoi proto-
colli-controlli eoltre a richiede-

re piantine e planimetrie,
manderannoanchepropritec-

nici di fiducia in cantiereper
unsopralluogosullostatolavo-
ri, o in alternativaaffideranno
verifiche da remoto con ade-

guata tecnologia. Non saran-
no verifiche su tutti i lavori
supportatidalla banca,in mol-

ti casisi procederàa campio-

ne. Le banche,dunque,stan-
no approntandogli adegua-
menti delle proprie check list
di controllo, inmolti casi le ve-

rifiche non eranopreviste o
erano previste in limitate,ora
invecel’inversionedi rottapre-
diligendo l’intervento sulcam-
po. Il punto di partenzaè lo
tsunamiche ha creato, nelle
procedurein essere,la circola-

re 23dell’Agenziadelleentra-
te ( sivedaItaliaOggi dell’ 8lu-
glio 2022). Nel testodellacirco-
lare in buonasostanza,inter-
pretando in manierarigida le
indicazioni normative sulla
possibilità multipla della ces-

sione dei crediti, l’Agenzia
escludeil concorsodel cessio-

nario solo qualoraquest'ulti-
mo abbiaapplicato una ade-

guata diligenza nell'effettua-
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Molti istituti, preoccupatidalla re-
sponsabilità solidalesullacessionedei
crediti,stannoincaricandoipropri tec-
nici disvolgeresopralluoghineicantie-

ri chesfruttano il superbonusperveri-
ficare chei lavori si stiano svolgendo
correttamente.Questi controlli si af-
fiancano airilievi fotograficidell’avan-
zamento lavori chele banchegià pre-
tendono daqualchetempo.Nonsaran-

no comunqueverifichesututti i lavori:
inmolti casisiprocederàa campione.
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re i controlli dei requisitiexle-
ge. E sul confine di adeguata
diligenza si è apertala corsa
degli istituti a perfezionare e
rivedere le proprie procedure
di controllo. La responsabilità
solidale, poi, o meglio, la sua
eliminazioneerastataoggetto
di pressing,in particolare da
partedei deputatidel M5S in
sededi conversionedel decre-

to aiuti, cheavevariapertoal-
le cessioniancheaiclienti pri-
vati, partiteIva non consuma-
tori. La valutazione della dili-
genza, per la circolare 23/22,

andrebbecondottaanchesul-
la basedi sei indicatori (anti-
frode) individuati come: (1) as-
senza didocumentazioneopa-
lese contraddittorietàrispetto
al riscontro documentalepro-
dotto; (2) incoerenzaredditua-
le epatrimonialetrail valoree
l'oggetto dei lavori asserita-
mente eseguiti e il profilo dei
committentibeneficiari delle
agevolazioni in esame; (3)

sproporzionetra l'ammontare
dei crediti cedutied il valore
dell'unità immobiliare; (4) in-
coerenza trail valoredelcredi-
to cedutoe il profilo finanzia-
rio e patrimoniale del soggetto
cedenteil credito qualoranon
primo beneficiariodelladetra-
zione; (5) anomalienellecondi-

zioni economicheapplicate in
sededi cessionedei crediti; (6)
mancataeffettuazione dei la-
vori. Proprio sullaverifica del
puntoseigli istituti di credito
dannospazioall’inventiva gio-
cando la carta anchedel so-

pralluogo in presenzao quan-
to meno virtuale/ tecnologico.
E lapartitapotrebberiaprirsi
con la conversionein leggedel
decretoaiuti 2. Ieri sisonoriu-
nite le commissionifinanze e
bilanciodel Senatoperincardi-

nare i lavori sulla leggedi con-

versione del decretoleggeaiu-
ti 2 (dl 115/22).Il termineper
la presentazionedegli emen-
damenti è stato fissato nella
mattinatadi oggi. Sulsuperbo-

nus nonmancano le richieste

di modifica da partedi tutti i
partitianchesul temadellare-

sponsabilità solidaledegli isti-
tuti di credito. Molti temi che
giàsi ipotizza non entreranno
nel percorso di conversione
deldecretopotrebberotrovare
spazionel decretoleggeaiuti3
in preparazione.E lo scenario
paventatoieri in commissione
è che il decretoin preparazio-
ne potrà essereconvertito in
legge dal nuovo parlamento.
"Ho avuto confermadalMef e

daPalazzoChigi chesaràuno
strumentoautonomoche ver-

rà collocato in unlassodi tem-

po talepercui saràimpegnato
il nuovo Parlamento". Lo ha
confermatoil presidentedella
commissionefinanzedelsena-

to, LucianoD'Alfonso, amargi-

ne dell'esamedel decretoaiuti
bis."Servepiù tempoperave-

re contezzadelle risorse" ha
aggiunto.Il fronte dellecessio-

ni creditiè sorvegliatospecia-
le da partedell’Agenziadelle
entrate.Non solo sugli adem-
pimenti di vigilanza posti in
capoagli istituti dicredito, ma
l’amministrazione finanziaria
sièprefissatadi concentrarei

controlli e le verifiche sulcor-
retto utilizzo dellecessionicre-

diti, fissanocometargetl’esa-
me sullacorrettezzadellepro-

cedure per il60% dellecomuni-
cazioni che sono inviate alla
piattaformadell’Agenzia del-
leentrate.
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