
Superbonus: Abi-Ance, F24 indispensabile per nodo crediti ++ 
'Serve misura tempestiva per ampliare capacita' acquisto banche' 
   (ANSA) - ROMA, 21 FEB - "Abi e Ance, in vista della del 
tavolo tecnico annunciato ieri dal ministro dell'Economia in 
tema di superbonus, ritengono che l'utilizzo degli F24 sia 
indispensabile per ampliare la capacita' di compensazione fiscale 
e risolvere il problema dei crediti incagliati che sta mettendo 
in grande difficolta' il sistema delle imprese". Cosi' 
l'associazione bancaria e quella dei costruttori in una nota 
congiunta, in cui sottolineano che "occorre una misura 
tempestiva che consenta immediatamente alle banche di ampliare 
le capacita' di acquisto utilizzando anche una parte dei debiti 
fiscali raccolti con gli F24". (ANSA). 
 
Superbonus: Abi-Ance, banche sature, 77 mld crediti totali ++ 
Nel 2020-22, lo ha indicato la commissione di inchiesta 
   (ANSA) - ROMA, 21 FEB - La commissione di inchiesta sulle 
banche, a fine giugno 2022 ha indicato che "nel biennio 
2020-2022, le banche hanno assunto impegni per crediti fiscali 
pari complessivamente a 76.989.096.317, saturando la loro 
capacita' fiscale". Lo ricordano Abi e Ance in una nota congiunta 
in cui "ribadiscono che la proposta dell'F24, ha il vantaggio di 
essere applicabile in tempi molto rapidi, di facile 
realizzazione e non avrebbe alcun impatto aggiuntivo sulla 
finanza pubblica". (ANSA). 
 
Superbonus: Abi-Ance, F24 indispensabile per sblocco crediti = 
(AGI) - Roma, 21 feb. - "Per far fronte all'emergenza della 
cessione dei crediti fiscali rivenienti dai bonus edilizi delle 
imprese non bastano gli acquisti e gli impegni ad acquistare 
già assunti dalle banche, occorre una misura tempestiva che 
consenta immediatamente alle banche di ampliare le capacita di 
acquisto utilizzando anche una parte dei debiti fiscali raccolti 
con gli F24". Lo affermano in una nota Abi e Ance. 
ABi e Ance, "in vista della del tavolo tecnico annunciato ieri 
dal ministro dell'Economia in tema di superbonus, ritengono che 
l'utilizzo degli F24 sia indispensabile per ampliare la 
capacita di compensazione fiscale e risolvere il problema dei 
crediti incagliati che sta mettendo in grande difficolta il 
sistema delle imprese". 
Abi e Ance, conclude la nota, "ribadiscono che la proposta 
dell'F24, ha il vantaggio di essere applicabile in tempi molto 
rapidi, di facile realizzazione e non avrebbe alcun impatto 
aggiuntivo sulla finanza pubblica. La Commissione di inchiesta 
sulle banche, a fine giugno 2022 ha indicato che nel biennio 
2020-2022, le banche hanno assunto impegni per crediti fiscali 
pari complessivamente a 76.989.096.317, saturando la loro 
capacita fiscale". (AGI)Gio 
 
SUPERBONUS: ABI-ANCE, 'PER CESSIONE CREDITI UTILIZZARE ANCHE F24' = 
Roma, 21 feb. (Adnkronos) - ''Per far fronte all'emergenza della  
cessione dei crediti fiscali rivenienti dai bonus edilizi delle  
imprese non bastano gli acquisti e gli impegni ad acquistare già  



assunti dalle banche, occorre una misura tempestiva che consenta  
immediatamente alle banche di ampliare le capacità di acquisto  
utilizzando anche una parte dei debiti fiscali raccolti con gli F24''. 
Abi e Ance, in vista della del tavolo tecnico annunciato ieri dal  
Ministro dell'Economia in tema di superbonus, ''ritengono che  
l'utilizzo degli F24 sia indispensabile per ampliare la capacità di  
compensazione fiscale e risolvere il problema dei crediti incagliati  
che sta mettendo in grande difficoltà il sistema delle imprese''. 
 
Abi e Ance ribadiscono che ''la proposta dell'F24, ha il vantaggio di  
essere applicabile in tempi molto rapidi, di facile realizzazione e  
non avrebbe alcun impatto aggiuntivo sulla finanza pubblica''. La  
Commissione di inchiesta sulle banche, a fine giugno 2022 ha indicato  
che ''nel biennio 2020-2022, le banche hanno assunto impegni per  
crediti fiscali pari complessivamente a 76.989.096.317 euro, saturando 
la loro capacità fiscale.'' 
                                                                                              
Superbonus, Abi-Ance: indispensabile uso F24 per sblocco crediti 
Roma, 21 feb. (askanews) -  "Per far fronte all`emergenza della 
cessione dei crediti fiscali rivenienti dai bonus edilizi delle 
imprese non bastano gli acquisti e gli impegni ad acquistare già 
assunti dalle banche, occorre una misura tempestiva che consenta 
immediatamente alle banche di ampliare le capacità di acquisto 
utilizzando anche una parte dei debiti fiscali raccolti con gli 
F24". Lo affermano ABI e ANCE in una nota congiunta. 
 
"In vista della del tavolo tecnico annunciato ieri dal Ministro 
dell`Economia in tema di superbonus" le due associazioni 
"ritengono che l`utilizzo degli F24 sia indispensabile per 
ampliare la capacità di compensazione fiscale e risolvere il 
problema dei crediti incagliati che sta mettendo in grande 
difficoltà il sistema delle imprese". 
 
ABI e ANCE "ribadiscono che la proposta dell`F24, ha il 
vantaggio di essere applicabile in tempi molto rapidi, di facile 
realizzazione e non avrebbe alcun impatto aggiuntivo sulla 
finanza pubblica. La Commissione di inchiesta sulle banche, a 
fine giugno 2022 ha indicato che "nel biennio 2020-2022, le 
banche hanno assunto impegni per crediti fiscali pari 
complessivamente a 76.989.096.317Ç, saturando la loro capacità 
fiscale"". 
                 
(ECO) Superbonus: Abi e Ance, subito misura per compensare crediti con F24 
Capacita fiscale di banche esaurita, e' necessario ampliarla 
 
   (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 21 feb - "Per far  
fronte all'emergenza della cessione dei crediti fiscali  
rivenienti dai bonus edilizi delle imprese non bastano gli  
acquisti e gli impegni ad acquistare gia' assunti dalle  
banche, occorre una misura tempestiva che consenta  
immediatamente alle banche di ampliare le capacita' di  
acquisto utilizzando anche una parte dei debiti fiscali  
raccolti con gli F24". Lo chiedono le due associazioni dei  



costruttori e degli istituti di credito in una nota  
congiunta. "Abi e Ance - aggiunge il comunicato - in vista  
del tavolo tecnico annunciato ieri dal Ministro dell'Economia  
in tema di superbonus, ritengono che l'utilizzo degli F24 sia  
indispensabile per ampliare la capacita' di compensazione  
fiscale e risolvere il problema dei crediti incagliati che  
sta mettendo in grande difficolta' il sistema delle imprese".  
Il comunicato congiunto  ribadisce che "la proposta dell'F24,  
ha il vantaggio di essere applicabile in tempi molto rapidi,  
di facile realizzazione e non avrebbe alcun impatto  
aggiuntivo sulla finanza pubblica". La nota ricorda infine  
che "la Commissione di inchiesta sulle banche, a fine giugno  
2022 ha indicato che "nel biennio 2020-2022, le banche hanno  
assunto impegni per crediti fiscali pari complessivamente a  
76.989.096.317, saturando la loro capacita' fiscale".  
 
SUPERBONUS: PER ABI E ANCE F24 INDISPENSABILE PER SBLOCCO CREDITI 
ROMA (ITALPRESS) - "Per far fronte all'emergenza della cessione 
dei crediti fiscali rivenienti dai bonus edilizi delle imprese non 
bastano gli acquisti e gli impegni ad acquistare gia' assunti 
dalle banche, occorre una misura tempestiva che consenta 
immediatamente alle banche di ampliare le capacità di acquisto 
utilizzando anche una parte dei debiti fiscali raccolti con gli 
F24". Lo affermano in una nota Abi e Anceche, in vista della del 
tavolo tecnico annunciato ieri dal ministro dell'Economia in tema 
di superbonus, ritengono che "l'utilizzo degli F24 sia 
indispensabile per ampliare la capacita' di compensazione fiscale 
e risolvere il problema dei crediti incagliati che sta mettendo in 
grande difficoltà il sistema delle imprese". Abi e Ance 
"ribadiscono che la proposta dell'F24, ha il vantaggio di essere 
applicabile in tempi molto rapidi, di facile realizzazione e non 
avrebbe alcun impatto aggiuntivo sulla finanza pubblica. La 
Commissione di inchiesta sulle banche, a fine giugno 2022 ha 
indicato che nel biennio 2020-2022, le banche hanno assunto 
impegni per crediti fiscali pari complessivamente a 76.989.096.317 
euro, saturando la loro capacità fiscale".  
 


