Circ. CNI n. 841/XIX Sess./2022
Ai Presidenti dei Consigli degli Ordini
Territoriali degli Ingegneri
Ai Presidenti delle Federazioni/Consulte
degli Ordini degli Ingegneri
Loro Sedi

Oggetto: Superbonus – Limitazione alla cessione di credito – Attività della filiera delle
costruzioni

Caro Presidente,
come già annunciato con la precedente Circolare n. 840, si è tenuta ieri, in presenza presso
la sede dell’ANCE e da remoto, la riunione della filiera delle costruzioni, convocata d’intesa
con ANCE, dal Coordinatore della Rete Professioni Tecniche, promotrice dell’iniziativa.
La riunione ha visto la partecipazione delle più importanti associazioni ed organizzazioni
invitate, interessate dalle problematiche di attuazione dei bonus edilizi, di cui si allega l’elenco.
La discussione è stata concentrata sulle ulteriori iniziative da assumere per modificare le
previsioni dell’Art. 28 del D.L. Sostegni ter, che ha, come è noto, creato di fatto le condizioni
per un blocco degli interventi legati agli incentivi per l’edilizia, limitando pesantemente la
cessione dei crediti d’imposta. Infatti, molti dei presenti, tra cui la RPT, hanno già più volte
interessato e richiesto all’Esecutivo e al Parlamento un immediato intervento.
Si è preso atto in primis delle informazioni da più parti ricevute circa l’intenzione del Governo
di provvedere nei prossimi giorni ad assumere provvedimenti normativi (Decreto legge o
norma ad hoc da inserire nel DL Mille Proroghe in fase di conversione) che possano
immediatamente consentire la ripresa delle cessioni del credito e quindi di completare le
iniziative in corso o, per quelle nuove, di essere avviate con la certezza di un quadro normativo
chiaro e definito.
Ovviamente, se ciò non dovesse avvenire in tempi brevi, atteso che il mondo delle costruzioni
impegnato in queste attività sta subendo già gravissimi danni per questa condizione di
incertezza, che, purtroppo, fa seguito anche ad altre difficoltà e problematiche scaturite da
recenti modifiche normative avvenute nei mesi scorsi (DL Antifrodi, Proroghe, Prezzari, Nuovi
Prezzi etc.), la filiera avvierà tempestivamente ulteriori iniziative molto forti, tra cui
manifestazioni sia da remoto che in presenza, oltre a richieste pressanti ai Segretari dei Partiti
politici di assumere chiare posizioni in proposito.
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Inoltre, la filiera ha accolto la proposta del Coordinatore della RPT di elaborare un “progetto”
dei nuovi incentivi sostenibili per l’edilizia che possano consentire, dopo le scadenze previste
attualmente, di continuare, senza soluzione di continuità, a procedere nelle necessarie attività
di riqualificazione energetica e di miglioramento della sicurezza degli edifici, per un arco di
tempo lungo (almeno vent’anni). Ciò comporterà la creazione di un apposito Gruppo di Lavoro
che, con il supporto di legali ed economisti, realizzerà una proposta normativa sostenibile nel
lungo periodo e che darà ulteriori possibilità di lavoro ai tanti professionisti ed imprese che
stanno operando e contribuendo alla crescita economica e sociale del Paese, nella logica della
sostenibilità economica e sociali.
La proposta sarà sottoposta al Governo, al Parlamento ed alle altre parti sociali.
È opportuno ricordare che domani 11 febbraio alle ore 10:00, si terrà un webinar sul tema del
Superbonus, in cui si tratteranno anche gli argomenti oggetto dell’incontro della filiera.
Cordiali saluti
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