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GIUSEPPE STROLLO - INVESTIGATORE PRIVATO 
Questo è un nostro furgone utilizzato per i servizi di appostamento e pedinamento 

dinamico. 
 

LUCA BERTAZZONI 
Si chiama balena, giusto? 
 

GIUSEPPE STROLLO - INVESTIGATORE PRIVATO 
Sì, balena: un veicolo tattico di osservazione. 

 
LUCA BERTAZZONI 
Ci sono diverse telecamere. 

 
GIUSEPPE STROLLO - INVESTIGATORE PRIVATO 

Sì, questo è un sistema con tutte microcamere occultate in tutte le sue parti, quindi 
anche nel vano anteriore e negli specchietti. Dentro c‘è la postazione dell’operatore: qui 

c’è una mini control room dove l’operatore ha visione sugli impianti, riesce a gestire le 
telecamere. Il sistema riconosce i soggetti, ci permette di avere anche da distanze molto 
lunghe una certezza e un’identificazione del soggetto investigato. 

 
LUCA BERTAZZONI FUORI CAMPO 

L’arrivo dei bonus edili ha portato tanto lavoro non solo nel settore delle costruzioni, 
ma anche e soprattutto agli investigatori privati. 
 

GIUSEPPE STROLLO - INVESTIGATORE PRIVATO 
Siamo stati incaricati da dei condomini che avevano affidato questo cosiddetto 

superbonus ad una ditta che dopo poco si era resa irreperibile. Adesso vediamo… 
 
LUCA BERTAZZONI 

Si sta avvicinando. 
 

GIUSEPPE STROLLO - INVESTIGATORE PRIVATO 
I due soggetti si avvicinano. Ecco in questo caso vediamo uno scambio, eccola può 
essere una busta contenente dei contanti o qualche pratica, ora non sappiamo, vedremo 

poi dal filmato di capire nel dettaglio. 
 

LUCA BERTAZZONI 
Però lo scambio c’è stato. 
 

GIUSEPPE STROLLO - INVESTIGATORE PRIVATO 
Sì, lo scambio c’è stato.  

 
LUCA BERTAZZONI FUORI CAMPO 
Negli ultimi due anni l’investigatore privato Giuseppe Strollo ha indagato su 15 truffe 

legate ai bonus edili. 
 

GIUSEPPE STROLLO - INVESTIGATORE PRIVATO 
Qui tracciavamo e pedinavamo un incontro tra l’imprenditrice del consorzio e un 

consulente, qui possiamo vedere che si recava presso l’istituto di credito. 



 

LUCA BERTAZZONI 
Cosa andava a fare in banca? 

 
GIUSEPPE STROLLO - INVESTIGATORE PRIVATO 
In questo caso lui andava in banca a presentare la pratica per cedere il famoso credito. 

 
LUCA BERTAZZONI 

Quindi andava ad incassare. 
 
GIUSEPPE STROLLO - INVESTIGATORE PRIVATO 

Ad incassare, sì, questo è il senso. Loro qui montavano solo le impalcature, ma 
effettivamente non iniziavano i lavori. 

 
LUCA BERTAZZONI 
Hanno lasciato solo quelle impalcature? 

 
GIUSEPPE STROLLO - INVESTIGATORE PRIVATO 

Hanno lasciato tutto così. Il materiale acquistato veniva poi rivenduto a dei ricettatori 
locali. 

 
LUCA BERTAZZONI 
Quindi hanno acquistato il materiale per i lavori del superbonus? 

 
GIUSEPPE STROLLO - INVESTIGATORE PRIVATO 

Ma al posto poi di installarlo e quindi di impiantarlo presso i nostri clienti è stato 
rivenduto al mercato nero.  
 

LUCA BERTAZZONI 
Questo è il sistema delle truffe. 

 
GIUSEPPE STROLLO - INVESTIGATORE PRIVATO 
Questo è il sistema delle truffe, sì. Partiamo dal cassetto fiscale perché quello è il 

momento in cui il nostro cliente veniva a conoscenza di lavori mai effettuati, dopo di 
che trovavamo le società amministrate per la maggior parte da nullatenenti, addirittura 

da alcuni pregiudicati, le emissioni di fatture per operazioni inesistenti, quindi tutta la 
parte dei consulenti, dei commercialisti compiacenti e tutta la parte peritale, quindi tutti 
i professionisti che avevano elaborato false perizie, fino ad arrivare ad una truffa 

complessiva di circa un milione di euro. 
 

SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO 
Gli investigatori sono quelli che hanno incassato qualcosa da questo nuovo 
provvedimento. Siamo nel 2020, c’è stata la pandemia, c’è stata una battuta d’arresto 

paurosa. Il governo Conte deve in qualche modo provvedere per dare di nuovo linfa 
vitale al paese, alle famiglie alle imprese e si punta su quello che viene da sempre 

considerato il motore del Pil italiano, cioè il mondo dell’edilizia che è in crisi dal 2011. 
Quindi che cosa si fa? Si investe pesantemente, 40 miliardi in bonus edilizi, oltre 33 solo 
per il superbonus, il 110%. Questo dal secondo governo Conte e poi da Draghi. Serve 

soprattutto per muovere l’economia, l’abbiamo detto ma anche per rigenerare il nostro 
patrimonio immobiliare, e soprattutto per renderlo un po’ più efficiente dal punto di 

vista energetico, per agevolare la transizione ecologica. Ma Come funziona il 110%?  Tu 
devi ristrutturare un immobile, costa 100- Lo stato ti dice ti do 110 così hai anche la 

copertura per le spese bancarie. Come viene ridato sostanzialmente la quota? Si 



trasforma in detrazione fiscale, in credito fiscale. Sostanzialmente lo stato restituisce 

togliendoti una parte dalla quota di tasse che tu devi pagare ogni anno. Ma c’è un 
problema. Non tutti guadagnano abbastanza, non tutti pagano tasse sufficienti, per 

poter detrarre una quota di una ristrutturazione e allora lo stato ha pensato di rendere 
cedibile questo credito. a terzi soggetti, a ditte, ma anche a banche, assicurazioni e alle 
poste. Insomma questo si è trasformato in un grandissimo affare soprattutto per i 

professionisti che trattengono il 10-20 per cento del lavoro che gli viene commissionato. 
E soprattutto anche per i truffatori che si sono infilati lungo la strada con modalità che 

ricordano personaggi della commedia italiana. Solo che c’è poco da ridere. C’è chi ha 
accumulato un miliardo di crediti fiscali. Insomma sono soldi dei contribuenti. Chi è Mr 
miliardo? Il nostro Luca Bertazzoni.  

 
INTERCETTAZIONE RIMINI 

IMPRENDITORE 1 
Guarda, a me sinceramente, ti dico la verità, questi due anni… l’inizio del Coronavirus 
mi ha portato bene nel senso economicamente. Ho approfittato, ti dico la verità, sono 

diventato uno squalo. 
 

LUCA BERTAZZONI FUORI CAMPO 
Ma lo squalo è finito nella rete della Guardia di Finanza di Rimini che ha scoperto una 

maxi frode ai danni dello Stato. Un’inchiesta che ha portato all’esecuzione di 35 misure 
cautelari e 12 arresti, con accuse che vanno dalla truffa aggravata al riciclaggio. 
 

ROBERTO RUSSO - GUARDIA DI FINANZA RIMINI 
Si sono suddivisi il territorio, l’intero territorio nazionale, qui avevamo il gruppetto in 

Veneto, il gruppetto a Rimini, il gruppetto in Puglia, avvalendosi di numerosissimi 
prestanome e tante società, si parla di 116 società. 
 

INTERCETTAZIONE RIMINI  
IMPRENDITORE 1 

Tu vedi se troviamo pure un architetto. Vedi anche un ingegnere, per fare un lavoro 
sistematico. 
 

IMPRENDITORE 2 
Certo. 

 
IMPRENDITORE 1 
Dobbiamo averne di più perché non è che possono risultare tutti con la stessa firma. 

 
IMPRENDITORE 2 

È chiaro. 
 
ROBERTO RUSSO - GUARDIA DI FINANZA RIMINI 

Avevamo questo gruppo centrale di 12 soggetti che secondo le nostre indagini gestivano 
il tutto, procacciavano gli altri collaboratori, procacciavano i prestanome, si occupavano 

di caricare questi crediti, si occupavano della cessione e della monetizzazione. 
 
LUCA BERTAZZONI FUORI CAMPO 

Il sistema è semplice: grazie ad un giro di professionisti del settore vengono generati 
dei crediti fiscali relativi a ristrutturazioni mai realizzate. Questi crediti vengono poi 

caricati nei cassetti fiscali di alcuni prestanome. Dopo aver caricato i crediti nel cassetto 
fiscale, il prestanome li cede agli istituti bancari e passa all’incasso. La moneta virtuale 

diventa così moneta reale.  



 

ROBERTO RUSSO - GUARDIA DI FINANZA RIMINI 
Il denaro contante era nascosto anche dentro delle botole, nelle cornici degli armadi: li 

avevano nascosti bene. Avevano comprato lingotti d’oro, cripto-valuta, stavano 
comprando delle società. 
 

LUCA BERTAZZONI 
Stiamo parlando di una cifra complessiva di? 

 
ROBERTO RUSSO - GUARDIA DI FINANZA RIMINI 
Partendo dal mese di luglio, dove avevano caricato poche decine di migliaia di euro, 

siamo passati a centinaia di migliaia di euro, milioni di euro, per poi arrivare dopo 
l’estate a settembre a 150 milioni di euro, da là a 200 prima di Natale, 440 al 10 

gennaio. 
 
INTERCETTAZIONE RIMINI 

IMPRENDITORE 1  
Tu non hai idea di quanti cazzo di soldi hanno fatto. Non sanno più dove andare ad 

aprire i conti correnti in giro per il mondo per mettere soldi. 
 

LUCA BERTAZZONI FUORI CAMPO 
Con due click sul computer e nessun controllo, generare truffe milionarie è stato fin 
troppo semplice. Un gioco da ragazzi, come lo descrive in questa intercettazione un 

imprenditore arrestato. 
 

INTERCETTAZIONE RIMINI 
IMPRENDITORE 1 
Madonna Santa! Lo Stato italiano è pazzesco, è una cosa…vogliono essere inculati 

praticamente! 
 

LUCA BERTAZZONI 
Cercavo mister miliardo. 
 

CITTADINO DI SAN SEVERO 1 
Mister miliardo? 

 
LUCA BERTAZZONI 
Avete sentito? Maurizio De Martino. 

 
CITTADINO DI SAN SEVERO 1 

Noi non abbiamo neanche una lira. 
 
CITTADINO DI SAN SEVERO 2 

Noi siamo poveri. 
 

LUCA BERTAZZONI 
Mister miliardo. 
 

CITTADINO DI SAN SEVERO 3 
Ah, sì ho sentito il soprannome. 

 
LUCA BERTAZZONI 

Un miliardo di crediti nel cassetto fiscale. 



 

CITTADINO DI SAN SEVERO 3 
Sì, ho sentito. C’è un’indagine credo. 

 
LUCA BERTAZZONI 
Sì, ma le lo conosce De Martino? 

 
CITTADINO DI SAN SEVERO 3 

Sì, di vista sì. Lo conosco perché sta qui di fronte. 
 
LUCA BERTAZZONI FUORI CAMPO 

Ad incassare parte del miliardo di euro sono state decine di società individuali spuntate 
dal nulla nel giro di pochi mesi, tutte con sede in una piccola via di questo quartiere 

nella periferia di San Severo, un comune di 50mila abitanti nella provincia di Foggia. 
 
LUCA BERTAZZONI  

Quale è il garage dove hanno messo la sede della partita Iva? 
 

CITTADINO DI SAN SEVERO 4 
Loro i garage che hanno questi sono. 

 
LUCA BERTAZZONI  
Ah, quindi queste sono le sedi delle società, garage. 

 
CITTADINO DI SAN SEVERO 4 

Così pare. 
 
LUCA BERTAZZONI  

Ha mai visto qualcuna di queste persone che lavorava qui? 
 

CITTADINO DI SAN SEVERO 5 
Abitano più avanti. 
 

LUCA BERTAZZONI  
L’abitazione è una cosa, però la società è dentro questo garage. 

 
CITTADINO DI SAN SEVERO 5 
Questi sono negozi di alimentari. 

 
LUCA BERTAZZONI  

Però qui sono passati milioni di euro di crediti d’imposta. 
 
CITTADINO DI SAN SEVERO 5 

E che ne so io? A me non hanno dato niente, magari! 
 

LUCA BERTAZZONI 
Al numero 1 ci sono non so quante partite Iva di procacciatori di affari che hanno gestito 
crediti per centinaia di milioni di euro. 

 
CITTADINO DI SAN SEVERO 6 

Lo so, non ce ne siamo accorti se no qualche cosa si cercava di avere. 
 

LUCA BERTAZZONI FUORI CAMPO 



Chi invece sicuramente se ne è accorta è la signora Giovanna Tenace, che dal 2016 al 

2021 non dichiara nulla al fisco italiano, ma poi apre una partita Iva come procacciatrice 
di affari e nel giro di pochi mesi incassa quasi un milione di euro. 

 
LUCA BERTAZZONI 
Signora Giovanna? 

 
GIOVANNA TENACE 

Sì? 
 
LUCA BERTAZZONI 

Salve, sono Luca Bertazzoni, un giornalista di Rai Tre. Posso disturbarla un secondo? 
 

GIOVANNA TENACE 
No guardi, non ho tempo.  
 

LUCA BERTAZZONI 
Un secondo solo, ci stavamo occupando della storia che la riguarda. 

 
GIOVANNA TENACE 

Lo so, già ne ho parlato. La ringrazio. 
 
LUCA BERTAZZONI 

Ci chiedevamo soltanto… 
 

LUCA BERTAZZONI 
Quale è il sistema di questo tipo di frode? 
 

IVAN CIMMARUSTI - IL SOLE 24 ORE 
A monte ci sono due società che emettono fra loro delle false fatturazioni, dichiarano 

sostanzialmente di aver fatto dei lavori edili che non sono stati mai fatti. Queste false 
fatture vengono poi girate ad un fiscalista, il quale si occupa poi di inserirle all’interno 
della piattaforma dell’Agenzia delle Entrate. Questi crediti di imposta quindi vengono 

ceduti in un secondo momento a delle persone fisiche. Queste persone fisiche sono dei 
soggetti nullatenenti, risultano interi nuclei familiari. Questa cessione a delle persone 

fisiche ha evidentemente un unico obiettivo, quello di mandare questi soggetti in banche 
o assicurazioni o come successo a Poste Italiane… 
 

LUCA BERTAZZONI 
A riscuotere. 

 
IVAN CIMMARUSTI - IL SOLE 24 ORE 
Esattamente. Per monetizzarli, per riscuotere i soldi. 

 
LUCA BERTAZZONI FUORI CAMPO 

A San Severo le due società che si sono scambiate le fatture che hanno poi generato 
crediti per oltre un miliardo di euro sono la Mib, Mama International Business, e la 
Sviluppo Immobiliare Valle. Stessa sede, stesso commercialista, stessi proprietari: i 

fratelli De Martino. A occuparsi del reclutamento di persone fisiche che potessero 
incassare i crediti era il loro collaboratore Francesco Tenace. 

 
LUCA BERTAZZONI 

Signor Tenace. 



 

FRANCESCO TENACE 
Salve. 

 
LUCA BERTAZZONI 
Noi stiamo provando a contattare il signor De Martino, ma… 

 
FRANCESCO TENACE 

No, non può parlare. 
 
LUCA BERTAZZONI 

Perché ha fatto un casino questa vicenda. 
 

FRANCESCO TENACE 
Sì, si parla di un miliardo e 17 milioni di ipotetico volume di affari che avremmo, tutti 
insieme me compreso, generato sotto forma di credito fiscale. 

 
LUCA BERTAZZONI 

Una bella cifra, questo dico. 
 

FRANCESCO TENACE 
Sì, ma poteva essere molto di più. 
 

LUCA BERTAZZONI 
Addirittura? 

 
FRANCESCO TENACE 
Certo! 

 
LUCA BERTAZZONI 

Lei stesso un milione e 250mila euro di crediti ceduti. 
 
FRANCESCO TENACE 

Sì, un milione con la partita Iva e 250mila il personale, alle Poste qui di fronte. 
 

LUCA BERTAZZONI 
Qui di fronte alle Poste era pure comodo, sotto l’ufficio. 
 

FRANCESCO TENACE 
Li porti sul portale, lo potevi fare pure tu. Se qualcuno ti metteva a disposizione un 

plafond andavi alle Poste e glielo cedevi, incassavi. 
 
LUCA BERTAZZONI 

Infatti è quello il problema, che è troppo semplice. 
 

FRANCESCO TENACE 
È troppo semplice perché la normativa è quella.  
 

LUCA BERTAZZONI 
Quanto le è rimasto in tasca? 

 
FRANCESCO TENACE 



15mila euro per la cosa e sul milione 280mila euro se li sono presi le Poste, e 50mila 

euro li ho presi io che ci vado a pagare le tasse. 
 

LUCA BERTAZZONI 
Paga tante tasse quindi. 
 

FRANCESCO TENACE 
Eh sì, perché devi stare tutto a posto. 

 
LUCA BERTAZZONI 
Detto da lei, dopo questo casino. 

 
FRANCESCO TENACE 

I soldi a chi cazzo vanno? Vanno allo Stato. 
 
LUCA BERTAZZONI 

Ma allora cosa lo ha fatto a fare tutto questo impiccio? 
 

FRANCESCO TENACE 
Devono chiarirsi loro. 

 
LUCA BERTAZZONI 
È sbagliata la normativa? 

 
FRANCESCO TENACE 

Questo è un altro concetto. 
 
LUCA BERTAZZONI 

C’è chi ne può approfittare, questo dico. 
 

FRANCESCO TENACE 
Approfittare è un termine un pochino forte. 
 

LUCA BERTAZZONI 
A lei questo credito chi glielo ha messo a disposizione? Parliamo di 1 milione e 250mila 

euro. 
 
FRANCESCO TENACE 

La Mib. 
 

LUCA BERTAZZONI 
Sempre De Martino. 
 

FRANCESCO TENACE 
Certo, mi ha messo a disposizione il credito perché io ci lavoro, perché io sono 

amministratore di condominio, quindi ho 40 condomini alle spalle, ho un’azienda tutta 
mia. 
 

LUCA BERTAZZONI 
Scusi, Tenace Giovanna è sua sorella? 

 
FRANCESCO TENACE 

Sì, è della mia famiglia. 



 

LUCA BERTAZZONI 
Sua sorella quindi non dichiara e non versa nulla dal 2016, ad ottobre 2021 apre una 

partita Iva così generica come procacciatrice di affari. Poi compra 250mila euro di 
crediti, li rivende, poi ne compra altri 500mila, tenta di rivenderli, a quel punto Poste se 
ne accorge e rifiuta la transazione. 

 
FRANCESCO TENACE 

No, ma non è così. Il fatto è che ha finito il plafond. 
 
LUCA BERTAZZONI 

Poi c’è lei, c’è questo Tenace Giuseppe Ennio.  
 

FRANCESCO TENACE 
Sì, quale è il problema? 
 

LUCA BERTAZZONI 
Chi è? Un altro suo parente? 

 
FRANCESCO TENACE 

Sì. 
 
LUCA BERTAZZONI 

Tenace Enrichetta un’altra sua parente, Tenace Soccorsa un’altra sua parente. 
 

FRANCESCO TENACE 
Tutti parenti miei. Avevo solo questi parenti, magari ad averne altri. 
 

LUCA BERTAZZONI 
Lei lo ha fatto fare a tutta la sua famiglia. 

 
FRANCESCO TENACE 
Certo. Se questo è un reato ne discutiamo. 

 
LUCA BERTAZZONI 

La stessa cosa con i Vicciantuoni, che parentela hanno con la vostra famiglia? 
 
FRANCESCO TENACE 

Sono tutti amici, parenti. Sono tutti quanti conoscenti e fidati.  
 

LUCA BERTAZZONI 
Un milione di euro, 500mila euro, 500mila euro. Bazzecole insomma, niente di che. 
 

FRANCESCO TENACE 
L’azienda per trasferire un milione di crediti fiscali al signor Bertazzoni, lo devo 

conoscere perché se no il signor Bertazzoni si prende il credito, scappa, se ne va e 
vattela a pesca il signor Bertazzoni dove sta. Il problema poi è nostro. 
 

LUCA BERTAZZONI 
E allora vado a chiamare i parenti e faccio prima. 

 
FRANCESCO TENACE 

Eh, hai capito. 



 

LUCA BERTAZZONI FUORI CAMPO 
Parenti, amici e conoscenti. Perché di crediti da riscuotere ce ne erano fin troppi per 

una società che in media, nei due anni precedenti, aveva avuto ricavi per poche 
centinaia di migliaia di euro. E che con l’arrivo dei bonus edili si è improvvisamente 
trovata a gestire un giro di affari di oltre un miliardo di euro. 

 
FRANCESCO TENACE 

Ci sta la normativa, ci sta l’applicazione, la applichiamo, tutto a norma di legge: dove 
cazzo sta il problema? 
 

LUCA BERTAZZONI  
Siete bravi, cosa vi devo dire? 

 
FRANCESCO TENACE 
È quello il problema, che ci possano essere delle persone in Puglia a San Severo, 

nell’ultima provincia d’Italia dove c’è di tutto, e ci possono essere delle persone oneste 
che hanno preso una normativa e l’hanno applicata. Adesso mi puoi dire che la norma 

ha delle maglie larghe, che magari si poteva fare in maniera diversa, ma non è un 
problema nostro. 

 
LUCA BERTAZZONI  
Ma loro stanno dicendo che non l’avete applicata bene, che c’è una truffa sotto. 

 
FRANCESCO TENACE 

Prima o poi ce lo dimostreranno. Infatti a differenza di altre situazioni… 
 
LUCA BERTAZZONI  

Non vi hanno ancora arrestati. 
 

FRANCESCO TENACE 
Non ci hanno ancora arrestati, può darsi che ci arresteranno fra qualche minuto, non lo 
so. 

 
SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO 

Non li hanno arrestati, ci congratuliamo con loro. Secondo la Procura di Roma , giazie a 
una serie di fatture fittizie scambiate tra due società e la complicità di alcuni 
professionisti compiacenti, i signori avrebbero accumulato la bellezza di un miliardo di 

crediti fiscali anche per ristrutturazioni mai eseguite. I signori Maurizio De Martino e la 
sorella ci scrivono attraverso il loro avvocato che ritengono “realmente di aver agito 

a norma di legge sin dal primo intervento”. Insomma noi ce lo auguriamo ma se 
così fosse, l’Italia sarebbe veramente il Paese delle grandi opportunità. Perché in base 
al patrimonio immobiliare dei signori monitorato, ci sarebbe una gran parte 1152 tra 

stalle e scuderie, dunque il valore degli immobili non giustificherebbe una cifra per la 
ristrutturazione tale da far accumulare un miliardo di crediti fiscali. Ora gli investigatori 

stanno continuamente indagando su questa vicenda ma anche su tutte le segnalazioni 
che arrivano dalla Agenzia delle entrate che sono tantissime. Su oltre 40 miliardi di 
investimenti sui vari bonus edilizi, le truffe ammonterebbero a oltre 

4,4  milardi di euro.  
Poi sulla qualità dei lavori e delle ditte che fanno questi lavori lo vedremo dopo la 

pubblicità, golden minute, 40 secondi .A tra poco. 
 

PUBBLICITA’  



 

SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO 
Rieccoci qui. Stavamo parlando del Bonus edilizio. Quando elargisci incentivi a pioggia 

tali da poter coprire le spese e guadagnare anche qualcosina in più, è facile che il 
concetto della qualità dei lavori, e anche quello della ditta venga messo da parte. Non 
si chiede più se quella ditta è competente ma se quella ditta applica il 110%. Così anche 

chi è un macellaio di professione gli viene voglia di imbracciare mazzetta e scalpello 
anche se non li ha mai presi in mano in vista sua. Report ha scoperto con l’aiuto di 

Infocamere che a partire dal 2020, cioè da quando sono partiti i super bonus, operano 
nel settore dell'edilizia ben 45.000 nuove imprese in più. Ora pur riconoscendo lo spirito 
nobile di questa legge, forse è stata scritta troppo in fretta e ha dato per scontato un 

requisito. Quello dell’onestà. Infatti, secondo il ministro dell’economia Franco, si è 
trasformata questa legge nella truffa più grande della storia della Repubblica,  

 
LUCA BERTAZZONI FUORI CAMPO 
Il 13 maggio del 2020, a pochi giorni dalla fine del primo lockdown, l’allora presidente 

del Consiglio Giuseppe Conte presenta in conferenza stampa il superbonus edile al 
110%. 

 
GIUSEPPE CONTE – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 2018 – 2021 - CONFERENZA 

STAMPA 13 MAGGIO 2020 
Nel settore edilizio in particolare introdurremo un superbonus per la casa. Tutti quanti 
potranno ristrutturare, per dare una boccata di ossigeno al mondo dell’edilizia, le loro 

abitazioni per renderle più green. Non si spenderà un soldo per queste ristrutturazioni. 
 

LUCA BERTAZZONI FUORI CAMPO 
Passano quasi due anni, cambia il governo e vengono fuori le prime truffe legate ai 
bonus edili. 

 
DANIELE FRANCO - CONFERENZA STAMPA 11 FEBBRAIO 2022 

Le cessioni di bonus edilizi intercettate dall’Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di 
Finanza come sospette ammontano ad oltre 4 miliardi, di questi 2,3 miliardi sono già 
stati oggetto di sequestro. Resta fondamentale evitare ulteriori truffe che sono tra le 

più grandi che questa Repubblica abbia mai visto. 
 

LUCA BERTAZZONI FUORI CAMPO 
Un mese fa, davanti al Parlamento Europeo, il Presidente del Consiglio Mario Draghi ha 
espresso le sue perplessità sulla misura. 

 
MARIO DRAGHI - PARLAMENTO EUROPEO 3 MAGGIO 2022 

Possiamo non essere d’accordo sul superbonus del 110% e non siamo d’accordo sulla 
validità di questo provvedimento.   
 

LUCA BERTAZZONI 
Il Presidente Draghi è andato in Europa a dire di non essere d’accordo sulla validità del 

provvedimento del superbonus. Che vuol dire per lei questo? 
 
GIUSEPPE CONTE – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 2018 – 2021 

Il governo ha chiesto di finanziare per circa 13 miliardi del Pnrr il superbonus. 
Francamente è una contraddizione che indebolisce un po’ la posizione italiana anche in 

Europa, una contraddizione che non si comprende. 
 

LUCA BERTAZZONI FUORI CAMPO 



Le truffe accertate su tutti i bonus edili varati dal Governo Conte ammontano a 4,4 

miliardi di euro, una piccola percentuale riguarda il superbonus del 110%, mentre la 
maggior parte sono relative al bonus facciate, che non prevede un tetto di spesa e non 

ha alcun impatto sull’efficientamento energetico. 
 
LUCA BERTAZZONI 

Il Ministro Franco dice: “una delle più grandi truffe della storia della Repubblica” 
 

GIUSEPPE CONTE – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 2018 – 2021  
Il superbonus non è affatto una delle più grandi truffe, lo dicono i numeri. 
 

LUCA BERTAZZONI 
3%. 

 
GIUSEPPE CONTE – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 2018 – 2021 
3% su un ammontare di crediti contestati pari a 4,4 miliardi, giusto? Quindi il 3% 

sarebbe una potenziale truffa per quanto? 130 milioni all’incirca? Allora come si fa a dire 
che è la più grande truffa della storia della Repubblica? È un dato falso, è una 

mistificazione. 
 

LUCA BERTAZZONI 
Però il superbonus rientra nei bonus che riguardano l’edilizia. 
 

GIUSEPPE CONTE – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 2018 – 2021 
Allora parliamo dei vari bonus. 

 
LUCA BERTAZZONI 
E qui le truffe sono di 4,4 miliardi. 

 
GIUSEPPE CONTE – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 2018 – 2021 

Lei però mi ha detto nella domanda iniziale: “il superbonus è la più grande truffa”. 
 
LUCA BERTAZZONI 

Questo lo ha detto il Ministro Franco. 
 

GIUSEPPE CONTE – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 2018 – 2021 
Per quanto riguarda invece la truffa più in generale, se dopo 130 miliardi scopriamo che 
ci sono crediti falsificati per 4,4 miliardi di che cosa stiamo parlando? 

 
LUCA BERTAZZONI 

È un dato rilevante questo, no? Non sono due spicci. 
 
GIUSEPPE CONTE – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 2018 – 2021 

Lei sta sfondando una porta aperta con chi ritiene che 1 euro dell’erario pubblico è sacro. 
Nel momento stesso in cui si erogano 130 miliardi e più di sostegno a famiglie e imprese 

in tempi velocissimi, perché ricordiamoci che oggi stiamo a fare i sofisti se c’è stata la 
frode, la falsificazione eccetera, ma allora era importante. 
 

LUCA BERTAZZONI 
Quindi per la fretta ci sono stati questi errori? 

 
 

GIUSEPPE CONTE – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 2018 – 2021 



Non solo questo, perché ci sono misure consolidate, pensiamo all’invalidità civile e 

tantissime altre, dove comunque c’è sempre una percentuale di frodi. È fisiologico, è un 
dato statistico. 

 
LUCA BERTAZZONI 
Lei dice che ci può stare? 

 
GIUSEPPE CONTE – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 2018 – 2021 

Direi che su 130 miliardi e oltre 4,4 miliardi è un dato fisiologico, ma che io ovviamente 
non avvaloro, non è che mi fa piacere. 
 

LUCA BERTAZZONI 
Le posso chiedere se a fronte di questo… 

 
GIUSEPPE CONTE – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 2018 – 2021 
Non vi vorrei rovinare la trasmissione se è targata sul dato delle falsificazioni e delle 

frodi, però… 
 

LUCA BERTAZZONI 
È un dato importante, sono 4 miliardi e mezzo. 

 
GIUSEPPE CONTE – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 2018 – 2021 
Certo che è importante, ho detto che 1 euro è importante. 

 
LUCA BERTAZZONI 

Allora possiamo dire alla fine che avendo perso questi soldi… 
 
GIUSEPPE CONTE – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 2018 – 2021 

Non avremmo dovuto erogare sostegni e bonus? Ha capito? 
 

LUCA BERTAZZONI 
Avreste dovuto scrivere meglio la legge? Lo possiamo dire se c’è stata questa frode? 
 

GIUSEPPE CONTE – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 2018 – 2021 
No, guardi glielo dico con grande rispetto: è molto ingenuo pensare che scrivendo una 

norma si possano prevenire le frodi. 
 
LUCA BERTAZZONI 

Io le facevo il discorso di scrivere la legge in un modo diverso semplicemente perché è 
un dato di fatto che ci sono state queste frodi così consistenti. 

 
GIUSEPPE CONTE – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 2018 – 2021 
Glielo dico da giurista: sarebbe troppo semplice una legge che viene osservata da tutti 

senza nessuna frode, è un po’ difficile che si possa realizzare. Questo al di là della 
formulazione tecnica della legge. Ma ricordiamoci anche che noi abbiamo migliorato 

notevolmente il livello occupazionale anche grazie all’occupazione che si è creata in 
questo settore. Stiamo parlando di circa 127mila nuovi occupati rispetto al periodo pre-
pandemia. 

 
ISPETTORE DEL LAVORO 1 (VANNO MESSI I NOMI CHE SONO ISPETTORI DEL 

LAVORO)  
Andiamo dritto e andiamo a vedere più avanti quel cantiere che ho visto ieri. 

 



MANUEL CARUSI - ISPETTORE DEL LAVORO 

L’accesso lo facciamo da qua, questa è la strada, Stefania gira e io ti seguo, sto con loro 
dietro. Ok, così lo hai visto? Andiamo. 

Questo è un bonus facciate, negli ultimi due anni siamo passati da un’irregolarità 
nell’ambito edile che era circa del 67% ad una irregolarità adesso di circa il 90%. Quindi 
in 9 aziende su 10 ci sono dei lavoratori che se noi non andassimo a trovarli sarebbero 

in condizioni di lavoro insicure. 
 

LUCA BERTAZZONI  
Oltretutto sono sorti anche molti più cantieri con i bonus e il superbonus. 
 

MANUEL CARUSI - ISPETTORE DEL LAVORO 
Assolutamente, sono quasi raddoppiati nell’ultimo periodo. Sono tantissimi. 

 
LUCA BERTAZZONI FUORI CAMPO 
I dati raccolti da Infocamere per Report ci dicono che dall’introduzione dei bonus edilizi 

ad oggi nel settore delle costruzioni ci sono 45mila imprese in più, comprese quelle 
“riconvertite”, ossia le aziende che hanno cambiato natura passando dall’attività di 

macelleria o autotrasporto a quella edile. 
 

EDOARDO BIANCHI - VICE PRESIDENTE NAZIONALE ANCE 
Chiunque poteva aprire una partita Iva, un’impresa edile e fare questi lavori. 
 

LUCA BERTAZZONI  
Però questo è dovuto ad un vuoto legislativo. 

 
EDOARDO BIANCHI - VICE PRESIDENTE NAZIONALE ANCE 
L’associazione che ci rappresenta aveva chiesto fin dall’inizio che le imprese che 

venivano coinvolte in questi bonus fossero imprese qualificate, quindi fossero imprese 
con una patente come una patente di guida in maniera tale che c’è la testimonianza di 

un saper fare. 
 
LUCA BERTAZZONI FUORI CAMPO 

E dopo due anni e più di quattro miliardi di euro di truffe se ne è accorto anche il Governo 
che introdurrà la patente per le imprese, ma solo dal gennaio del 2023 ed 

esclusivamente per i lavori di importo superiore a 516mila euro. E nel frattempo… 
 
MANUEL CARUSI - ISPETTORE DEL LAVORO 

Buongiorno, siamo dell’ispettorato del lavoro. Facciamo un controllo di routine, se ci 
date un documento gentilmente. Grazie. 

 
ISPETTORE DEL LAVORO 2 
Cosa state facendo qua? I lavori della facciata? 

 
OPERAIO 1 

Facciata dei palazzi, sì. 
 
ISPETTORE DEL LAVORO 2 

Il contratto lo hai firmato? 
 

OPERAIO 1 
Ancora…sì, sì ho firmato. Mi hanno fatto firmare delle cose.  

 



ISPETTORE DEL LAVORO 2 

Delle cose o un contratto? 
 

OPERAIO 1 
Il contratto l’ho firmato. 
 

ISPETTORE DEL LAVORO 2 
La consegna dei Dpi? 

 
OPERAIO 1 
Sì, ho firmato tutto. 

 
OPERAIO 2 

Dopo tanti anni lui ha ripreso questi lavori, se no faceva più che altro strade. Allora sta 
riprendendo con il bonus. 
 

LUCA BERTAZZONI 
Ah, faceva strade? 

 
OPERAIO 2 

Lui fa strade. 
 
LUCA BERTAZZONI 

E ora si è buttato sul bonus. 
 

OPERAIO 2 
Beh, con i bonus mi ha richiamato e sono venuto dalla Sardegna. Tutte le strade portano 
a Roma. 

 
LUCA BERTAZZONI 

Al bonus, non a Roma. 
 
OPERAIO 2 

Ah, al bonus! 
 

LUCA BERTAZZONI 
È in regola? 
 

OPERAIO 3 
No, in regola de che? Io lavoro per questo qui, vado a controllare i cantieri di questo 

signore. Non sono in regola. 
 
LUCA BERTAZZONI 

Ha un contratto? 
 

OPERAIO 3 
Io non posso lavorare, ho 80 anni. E allora? Io non ho un contratto. 
 

LUCA BERTAZZONI 
Le dà una busta paga o la paga a nero? 

 
OPERAIO 3 

Ma quale busta paga? Mi paga così. Mi dà, per dirti, 50 o 60 euro. 



 

MANUEL CARUSI - ISPETTORE DEL LAVORO 
Questo vuoto è pericoloso. Queste travi appoggiate sono pericolose. Questa non è 

fissata, queste sono pericolose sono tutte così, queste zone sono solo appoggiate.  
Nella carrucola è stata rimossa la protezione di sicurezza.  
Qui manca completamente, è pericoloso qua, si può andare giù.  

Sta sul vuoto lui, perché lì non ha la protezione contro il vuoto, quindi può cadere in 
basso.  

 
ISPETTORE DEL LAVORO 2 
Il progetto del ponteggio chi lo ha? 

 
MANUEL CARUSI - ISPETTORE DEL LAVORO 

La cartellina con tutti i documenti della sicurezza. 
 
OPERAIO 3  

Io penso che lo dovrebbe chiedere a…telefoni in ditta. 
 

ISPETTORE DEL LAVORO 2 
Sì, ma un referente fisso che sta qui, che coordina le attività? 

 
OPERAIO 3  
Non ci sta. 

 
LUCA BERTAZZONI FUORI CAMPO 

Dopo un’ora di controllo, gli ispettori del lavoro scoprono che le ditte presenti sul 
cantiere sono tre, e non una come segnato nel contratto, che non c’è un capocantiere, 
e che i ponteggi installati non sono a norma. Finalmente riescono a mettersi poi in 

contatto con l’architetto responsabile dei lavori di ristrutturazione della facciata.  
 

MANUEL CARUSI - ISPETTORE DEL LAVORO 
Lavoratori non protetti, che non sanno per chi lavorano, non sanno chi gli paga i 
contributi e il ponteggio che ha delle voragini così con il pericolo di cadere e morire: 

questo è quello che troviamo tutti i giorni, questi sono i cantieri del superbonus. Adesso 
c’è il superbonus, tutti a fare il superbonus. 

 
SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO  
Se si cade si muore. il 16 % per cento in più rispetto al passato. Del resto sono 

aumentati i cantieri, ma lo Stato deve anche accollarsi le spese degli infortuni, tutti 
coloro che non sono coperti adeguatamente. Del resto abbiamo visto la qualità delle 

ditte, dei controlli, delle condizioni in cui lavorano. Ora uno dei più feroci, se non il più 
feroce critico dei bonus edilizi è proprio il premier, Mario Draghi che dice che tutti questi 
incentivi, tutti questi bonus hanno drogato il mercato. Effettivamente è una legge che 

è stata scritta in modo clientelare. La committenza non ha più quell’accuratezza nel 
scegliere i materiali, le tipologie di lavoro, di fare attenzione sui costi perché tanto paga 

poi lo stato. Questo ha provocato un impazzimento del settore. Del costo dei ponteggi 
per esempio, anche perché aumenta all’improvviso tutta quanta la domanda. Mancano 
i materiali, il prezzo delle lavorazioni aumenta. Questo perché il meccanismo ha tolto la 

possibilità delle contrattazione. Prima se dovevi ristrutturare, magari sceglievi a parità 
di ditte quella che ti offriva il prezzo più basso e magari pagavi 50 e ora paghi 150 e 

non ti poni il problema. Questo ha reso impossibile le ristrutturazioni di immobili che 
non hanno possibilità di accedere al bonus. Tutti questo poi si è sommato a quello che 

c’era giù prima, l’inflazione. Un aumento incondizionato dei prezzi che già era in atto da 



qualche mese del gas, dell’olio, della benzina ma anche semplicemente del pane, della 

farina. Quello che è paradossale è che questi bonus non vanno a coprire alcune 
lavorazioni che sarebbero vitali in alcuni territori. Vediamo chi è rimasto con il cerino 

bollente in mano. 
GIORGIO CORTELLESI - SINDACO DI AMATRICE 
Questo è quello che rimane di Amatrice, un paese che ho vissuto per anni. Quelle pietre 

che vedete sono i resti dell’edificio del Comune di Amatrice. 
 

LUCA BERTAZZONI 
Questo era il centro storico, giusto? 
 

GIORGIO CORTELLESI - SINDACO DI AMATRICE 
Questo era proprio il nodo centrale, la torre civica è il punto centrale e il simbolo di 

Amatrice. Qui c’era un palazzo nobiliare dei principi Orsini, i principi di Amatrice. Di 
fronte c’era un altro palazzo, dei Vitelli precedenti agli Orsini.  
 

LUCA BERTAZZONI FUORI CAMPO 
A 6 anni dal terremoto che costò la vita a 300 persone, la situazione ad Amatrice è 

ancora questa. 
 

LUCA BERTAZZONI 
Ad oggi quanto è stato ricostruito? 
 

GIORGIO CORTELLESI - SINDACO DI AMATRICE 
Ad oggi nel centro storico è partito un unico cantiere, è stato ricostruito soltanto il 15%, 

c’è stata una prima partenza forte della ricostruzione, poi c’è stato un fermo causato 
purtroppo dagli incentivi fiscali che hanno drogato il mercato. 
 

LUCA BERTAZZONI 
Stiamo parlando dei bonus dell’edilizia, perché? 

 
GIORGIO CORTELLESI - SINDACO DI AMATRICE 
Hanno penalizzato tantissimo la ricostruzione. 

 
LUCA BERTAZZONI 

Lei lamentava la mancanza di professionisti e geometri. 
 
GIORGIO CORTELLESI - SINDACO DI AMATRICE 

Imprese non si trovano, speriamo di reperirle adesso perché in questo momento era 
antieconomico lavorare sul terremoto. 

 
LUCA BERTAZZONI 
Però è surreale. È più appetibile lavorare su una cosa piuttosto che su un’altra è una... 

 
GIORGIO CORTELLESI - SINDACO DI AMATRICE 

Non è surreale perché avendo una forte richiesta i fornitori hanno aumentato a 
dismisura i costi dei materiali, pertanto diventava non vantaggioso per le imprese 
lavorare sul terremoto perché il costo dei materiali era superiore a quello che era il 

contributo anche coadiuvato dagli incentivi fiscali. 
 

LUCA BERTAZZONI FUORI CAMPO 
Il superbonus ha dunque creato una bolla nel settore edile che rischia di danneggiare le 

stesse imprese di costruzione. 



 

MASSIMO MANCINELLI - ACER ROMA 
L’utilizzo di questi bonus è compresso in pochi anni, per cui alla fine si stanno muovendo 

grossi condomini e grossi enti tutti in un arco temporale piuttosto ristretto e quindi i 
prezzi di alcuni materiali, ad esempio nel caso nostro è eclatante il caso dei ponteggi. 
 

LUCA BERTAZZONI 
Di quanto sono saliti? 

 
MASSIMO MANCINELLI - ACER ROMA 
Oltre il 100%. 

 
EDOARDO BIANCHI - VICE PRESIDENTE NAZIONALE ANCE 

Si è creata una spirale che sta mettendo in ginocchio il paese. 
 
LUCA BERTAZZONI 

Per voi concretamente cosa vuol dire questo? 
 

EDOARDO BIANCHI - VICE PRESIDENTE NAZIONALE ANCE 
I ricavi non coprono i costi. 

 
GIUSEPPE PISAURO - PRESIDENTE UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO 
2014-2022 

Uno schema che rimborsa oltre la spesa chiaramente elimina qualsiasi contrasto di 
interessi fra venditore ed acquirente. Quindi di per sé comporta una spinta all’aumento 

dei costi perché la spesa sarà la massima possibile. 
 
MARIO DRAGHI - CONFERENZA STAMPA 22 DICEMBRE 2021 

Perché il governo non voleva estendere il superbonus? Perché ha creato delle 
distorsioni. La prima di queste è un aumento straordinario dei prezzi delle componenti 

che servono a fare le ristrutturazioni. 
 
LUCA BERTAZZONI 

Con l’incentivo fiscale, togliendo la trattativa sul prezzo, i costi sono triplicati. Questo è 
un dato di fatto, lo dice anche l’Ance. 

 
GIUSEPPE CONTE – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 2018 – 2021 
La lievitazione dei costi sicuramente è un dato oggettivo. È chiaro che nel momento in 

cui cresce la domanda in Italia e anche nel resto d’Europa e del mondo c’è una 
lievitazione dei prezzi, ma non è che per questo è una ragione valida, efficace per 

rinunciare ad un elemento che si è rivelato di trazione dell’intera economia italiana. 
 
LUCA BERTAZZONI FUORI CAMPO 

I bonus edili sono pagati con i soldi pubblici, quindi più aumentano i prezzi più il bonus 
costa ai contribuenti. L’ulteriore rischio è che ormai siano in pochi a poterne beneficiare 

veramente. 
 
FABRIZIO SORDINI - AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO 

Visto che questo palazzo è del 1973, diciamo che sta bene. Però sarebbe stato bello 
poter fare l’efficientamento energetico e il cappotto termico. 

 
LUCA BERTAZZONI  

Cosa è emerso? 



 

FABRIZIO SORDINI - AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO 
È emerso che si poteva fare di tutto perché potevamo accedere al superbonus. Allora 

strette di mano, “ok, fateci vedere il contratto”: qui sono cominciate ad uscire fuori le 
sorprese. Ad esempio, se un operaio su un’impalcatura cade, si fa male o si ammazza 
la responsabilità è la mia. 

 
LUCA BERTAZZONI  

Del condominio? 
 
FABRIZIO SORDINI - AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO 

Del condominio e dell’amministratore. Se l’azienda non riceve a quella data il passaggio 
del credito fiscale, il condominio deve tirare fuori soldi contanti, ma qui parliamo di 

centinaia di migliaia di euro: è impossibile. A questo punto la gente in assemblea ha 
detto: “a che cosa stiamo andando incontro? Fermi tutti, fermiamoci”. 
 

LUCA BERTAZZONI  
È troppo complicato? 

 
FABRIZIO SORDINI - AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO 

Troppo complicato e poi non c’è più la possibilità di usufruire dello sconto in fattura che 
non fa più nessuno. 
 

LUCA BERTAZZONI  
Questo concretamente che vuol dire? 

 
FABRIZIO SORDINI - AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO 
Vuol dire che bisogna tirare fuori i soldi almeno preventivamente, poi l’azienda ti indica 

una banca con cui loro lavorano a cui poterlo cedere. Ma se il condomino non ha la 
possibilità di tirar fuori subito i contanti diventa un problema perché bisogna andare a 

chiedere un prestito in banca, pagare gli interessi. 
 
LUCA BERTAZZONI  

Si parlava del superbonus al 110%, non si tira fuori un euro, qua invece i soldi tocca 
tirarli fuori e i condomini giustamente magari non potendoselo permettere dicono: “ma 

chi me lo fa fare”? 
 
FABRIZIO SORDINI - AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO 

Ecco, a costo zero è un parolone. 
 

LUCA BERTAZZONI FUORI CAMPO 
Difficoltà tecniche e iniziale esborso di denaro: per i condomini in periferia sono ostacoli 
spesso insormontabili, molto più semplice affrontarli per chi invece ha una villa. 

 
ILARIA BERTINI – CAPO DIPARTIMENTO RISPARMIO ENERGETICO ENEA 

Da un punto di vista numerico le cosiddette villette a schiera e le unifamiliari sono di 
più. 
 

LUCA BERTAZZONI 
Su 155mila interventi, 24mila riguardano condomini e 130mila villette e unità 

indipendenti. 
 



GIUSEPPE PISAURO - PRESIDENTE UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO 

2014-2022 
I bonus affluiscono soprattutto ai contribuenti più ricchi, il 15% più ricco usufruisce del 

50% dei bonus. Io noto a Roma che nei quartieri centrali o semi-centrali c’è un fiorire 
di impalcature, se vado un po’ più in periferia ne vedo molte meno.  
 

LUCA BERTAZZONI  
Perché secondo lei? 

 
GIUSEPPE PISAURO - PRESIDENTE UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO 
2014-2022 

Perché sono comunque interventi che richiedono qualche esborso iniziale che comunque 
un qualche peso per chi non è in grado di sostenerlo possono averlo.  

 
LUCA BERTAZZONI FUORI CAMPO 
L’Enea, Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico 

sostenibile, monitora e rendiconta per il Governo l’andamento del superbonus. Tutti gli 
italiani che hanno deciso di usufruirne hanno a che fare con loro. 

 
LUCA BERTAZZONI 

Si dice che sia una misura per ricchi questa, lei che i dati li vede… 
 
ILARIA BERTINI – CAPO DIPARTIMENTO RISPARMIO ENERGETICO ENEA 

Non lo posso dire perché non conosco le persone che l’hanno fatta, lì bisognerebbe fare 
una ricerca specifica su chi ha realizzato questi lavori. 

 
LUCA BERTAZZONI 
Se noi prendiamo Roma voi sapete dirci ad esempio quanti lavori sono stati fatti in 

periferia piuttosto che al centro storico? 
 

ILARIA BERTINI – CAPO DIPARTIMENTO RISPARMIO ENERGETICO ENEA 
No, questo tipo di ricerca non l’abbiamo fatta. 
 

LUCA BERTAZZONI 
Perché? Non ve l’hanno chiesta? 

 
ILARIA BERTINI – CAPO DIPARTIMENTO RISPARMIO ENERGETICO ENEA 
No, non l’abbiamo fatta perché non ce l’hanno chiesta. 

 
LUCA BERTAZZONI 

Colpiscono i dati della Sardegna, dove ovviamente stiamo parlando di una percentuale 
molto più alta di villette unifamiliari. Voi avete immagino i dati anche su questo. 
 

ILARIA BERTINI – CAPO DIPARTIMENTO RISPARMIO ENERGETICO ENEA 
Ecco, sì. Sardegna è qua. Adesso io nella Sardegna non so quello che è…però è possibile, 

se è scritto è così. E perché le crea sorpresa? 
 
LUCA BERTAZZONI FUORI CAMPO 

La sorpresa è che secondo i dati raccolti proprio da Enea, al 31 aprile scorso in Sardegna 
sono state approvate 5300 richieste di superbonus: solo 400 riguardano i condomini e 

ben 4900 gli edifici unifamiliari o indipendenti, le cosiddette villette.  
 

LUCA BERTAZZONI 



È chiaro che un conto è una seconda casa, diciamocelo chiaramente. 

 
ILARIA BERTINI – CAPO DIPARTIMENTO RISPARMIO ENERGETICO ENEA 

Non è facile, perché non è stato inserito, verificare adesso a posteriori se sono prime o 
seconde case. Però questo si potrà fare. 
 

LUCA BERTAZZONI 
Dopo due anni però. 

 
ILARIA BERTINI – CAPO DIPARTIMENTO RISPARMIO ENERGETICO ENEA 
Guardi, mi scusi, adesso non è quello. Il discorso è che io adesso non ho i numeri precisi, 

però voglio dire che diamo per scontato che la maggioranza delle villette che sono state 
rifatte sono seconde case, questo però lo dobbiamo verificare sui fatti, non è vero. 

 
LUCA BERTAZZONI 
Eh, però è quello che dicevo. Era una cosa che bisognava fare a monte forse, perché un 

conto è fare una misura per i condomini e le prime case, un conto è fare una misura 
per… 

 
ILARIA BERTINI – CAPO DIPARTIMENTO RISPARMIO ENERGETICO ENEA 

Questo è un discorso che non posso fare. 
 
LUCA BERTAZZONI 

Che non può far lei, ma infatti a monte non intendo voi, a monte intendo la politica. 
 

SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO 
Lo doveva fare a monte la politica giusto. Però noi abbiamo capito che i dati, li ha solo 
che non monitora in tempo reale ed è un peccato perché se poi sbaglia la direzione poi 

fa in tempo a raddrizzarla. Noi abbiamo capito strada facendo che questo bonus se non 
imbocca la strada della truffa è diventata sostanzialmente una misura per i più ricchi. 

Lo scrive in sintesi anche la corte dei conti che scrive nella sua relazione annuale, per 
la ristrutturazione per il risparmio energetico, scrive “la misura è regressiva, ovvero 
favorisce i più ricchi e tra i più poveri solo 2 persone su 100 vi hanno avuto accesso, 

mentre sono  25 persone su 100 i ricchi.” Questo penalizza sostanzialmente le periferie 
e l’edilizia popolare. Però dopo un periodo di vacche grasse il governo ha messo delle 

limitazioni sulla possibilità di cedere i crediti fiscali e di renderli quindi subito 
monetizzabili. E questo perché? Perché poi anche le banche e le poste per evitare di 
sottoporre alcuni dei loro patrimoni sotto sequestro, di incappare in sequestri sono 

diventate un po’ più restie a monetizzare. Questo ha comportato un problema serio. Ci 
sono molte ditte edili che hanno crediti fiscali nei cassetti ma non riescono a 

monetizzarli. Questo comporta che non riescono a pagare fornitori gli operatori, gli 
operai. Rischiano anche di fallire lasciando a metà i lavori. Ci sono  famiglie che rischiano 
di non vedere completati i loro lavori sugli edifici. Poi c’è anche il rischio che se non 

finisci i lavori nelle date stabilite devi restituire quello che hai incassato e anche il doppio 
perché c’è una sanzione. Poi c’è il tema che il bonus, il super bonus avrebbe anche 

dovuto favorite l’efficientamento energetico degli edifici. Da questo punto di vista come 
siamo messi? E poi insomma, attenzione un consiglio: guardate meglio nel vostro 
cassetto fiscale, anzi più spesso perché rischiate di trovare una sorpresa e anche se poi 

volete fare l’efficientamento energetico della vostra casa non riuscirete più a farlo. 
 

LUCA BERTAZZONI FUORI CAMPO 
Sono molti i cittadini veneti che volevano rendere la loro abitazione più green e hanno 

quindi provato ad accedere al superbonus. Uno di loro è Claudio. 



 

CLAUDIO GALLO - VITTIMA DI TRUFFA SUPERBONUS 
Su Facebook iniziano a venire fuori le prime pubblicità ed entro in contatto con un 

agente, un procacciatore di contratti.  
 
LUCA BERTAZZONI 

Cosa le ha fatto firmare questo intermediario? 
 

CLAUDIO GALLO - VITTIMA DI TRUFFA SUPERBONUS 
Solamente le carte dove dice che io sono d’accordo, si prende i miei dati, i miei 
documenti per poi poter… 

 
LUCA BERTAZZONI 

Istruire la pratica per il superbonus. 
 
CLAUDIO GALLO - VITTIMA DI TRUFFA SUPERBONUS 

Esatto. Mi dice “adesso è tutto a posto, siamo pronti per partire”. Mi contatta durante 
l’estate del 2021 la Guardia di Finanza dicendo di controllare nel mio cassetto fiscale se 

per caso avevano preso del credito. 
 

LUCA BERTAZZONI 
E cosa scopre controllando il cassetto? 
 

CLAUDIO GALLO - VITTIMA DI TRUFFA SUPERBONUS 
Che c’è stata una fattura per un totale di 60mila euro. 

 
LUCA BERTAZZONI 
Che loro hanno incassato come cessione del credito. 

 
CLAUDIO GALLO - VITTIMA DI TRUFFA SUPERBONUS 

Esatto. 
 
LUCA BERTAZZONI 

E poi che fine ha fatto questo credito? 
 

CLAUDIO GALLO - VITTIMA DI TRUFFA SUPERBONUS 
Questo credito non so che fine ha fatto, anche perché il lavoro non lo hanno iniziato, 
nemmeno la presa in giro di mettermi il cartellone al cancello. 

 
LUCA BERTAZZONI 

Sono spariti tutti in pratica. 
 
CLAUDIO GALLO - VITTIMA DI TRUFFA SUPERBONUS 

Sì. 
 

LUCA BERTAZZONI 
In un anno e mezzo non è mai venuto nessuno qui ad iniziare alcun tipo di lavoro e 
oltretutto c’è stata questa cessione di credito fiscale di 60mila euro. 

 
CLAUDIO GALLO - VITTIMA DI TRUFFA SUPERBONUS 

E questo che vuol dire? Che se un domani l’Agenzia delle Entrate fa un controllo e vede 
che non ho fatto nessun tipo di lavoro, loro il credito lo rivogliono indietro con gli 

interessi. Mi costa di più l’Agenzia delle Entrate rispetto alla casa che ho acquistato.  



 

LUCA BERTAZZONI FUORI CAMPO 
Il rischio per Claudio e tante altre persone nella sua stessa situazione è che qualcuno 

abbia usato il loro cassetto fiscale per commettere una truffa e che ora lo Stato richieda 
indietro a loro i soldi anticipati per lavori mai eseguiti. 
 

CLAUDIO GALLO - VITTIMA DI TRUFFA SUPERBONUS 
Io ho il danno di non poter usufruire del superbonus e in più non posso nemmeno fare 

il superbonus a nome di mia moglie perché risulta già usufruito su questa abitazione 
anche se non ho usufruito di niente. 
 

LUCA BERTAZZONI FUORI CAMPO 
Per assurdo le truffe colpiscono chi voleva migliorare la classe energetica della propria 

abitazione, ma rischiano di creare un danno anche all’idea che era alla base del 
provvedimento normativo.  
 

GIUSEPPE CONTE – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 2018 – 2021 
La misura, questa qui, comporta risparmio energetico, taglio di emissioni di clima 

alteranti, e ci consente ovviamente di realizzare la transizione energetica, ecologica, 
partecipata, democratica, dal basso. 

 
LUCA BERTAZZONI FUORI CAMPO 
A due anni dall’entrata in vigore del superbonus è tempo di un primo bilancio: è 

veramente questa la strada che ci porterà all’indipendenza energetica? 
 

LUCA BERTAZZONI 
Quanto vale a livello di risparmio energetico 1 euro investito? 
 

ILARIA BERTINI – CAPO DIPARTIMENTO RISPARMIO ENERGETICO ENEA 
Noi diciamo che in generale c’è un costo-beneficio che per essere precisa glielo dico è 

intorno allo 0,12%. 
 
LUCA BERTAZZONI FUORI CAMPO 

In altre parole ogni 100 euro di soldi pubblici investiti genereranno un risparmio di 12 
kilowatt/ore nei prossimi 30 anni. 

 
LUCA BERTAZZONI 
Lo Stato alla fine ci metterà 33 miliardi di euro, un investimento colossale da parte dello 

Stato italiano. Si potevano spendere in altro modo questi soldi? 
 

GIUSEPPE CONTE – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 2018 – 2021  
Oggi che tutto riparte, oggi che stiamo realizzando il risparmio energetico, oggi che 
facciamo il taglio di emissioni di Co2 per quanto riguarda gli edifici, quando facciamo 

queste valutazioni di questi costi li vogliamo considerare… 
 

LUCA BERTAZZONI 
Eh, ma dico: il gioco vale la candela?  
 

GIUSEPPE CONTE – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 2018 – 2021  
Direi: “assolutamente sì”. 

 
GIUSEPPE PISAURO - PRESIDENTE UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO 

2014-2022 



Solo il superbonus in questo anno e mezzo ha già superato i 20 miliardi e ha comportato 

interventi che riguardano all’incirca l’1% del patrimonio immobiliare. Una 
generalizzazione di questo schema, 20 miliardi per l’1% vuol dire 100% 2mila miliardi, 

che è all’incirca il volume attuale del debito pubblico italiano. 
 
LUCA BERTAZZONI 

Quindi stiamo parlando di una cosa irrealizzabile? 
 

GIUSEPPE PISAURO - PRESIDENTE UFFICIO PARLAMENTARE DI BILANCIO 
2014-2022 
Sì, ovviamente completamente insostenibile. 

 
 

SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO 
Insomma abbiamo capito che se volessimo ristrutturare e rendere più efficiente dal 
punto di vista energetico l’intero patrimonio immobiliare del paese dovremmo investire 

una somma pari all’intero ammontare del debito pubblico italiano. Una misura che è 
insostenibile. Ma quanto abbiamo risparmiato in tema di consumo energetico su 

quell’1% di immobili ristrutturati? Secondo l’ex premier Giuseppe Conte ha rielaborato 
i dati in casa Enea, ma senza studi ufficiali, avremmo risparmiato a oggi un consumo di 

1,7 milioni di famiglie. Ma come li ha calcolati? Se tu non hai contezza di quante 
ristrutturazioni sono state fatte sulle prime case rispetto alle seconde rischi di dare un 
dato sbagliato. Anche perché nelle seconde case uno va pochi giorni e consuma meno 

energia rispetto a quella delle prime case. Non vorremmo che oltre alla bolla dei prezzi 
e delle ristrutturazioni non ci trovassimo di fronte anche alla bolla del risparmio, del 

consumo energetico.  
 


