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Ai Componenti dell’Assemblea della Rete
Professioni Tecniche
e, p.c. Federazione Nazionale degli Ordini dei
Chimici e dei Fisici
P.zza San Bernardo, 106
00183 Roma
segreteria@chimicifisici.it
Consiglio dell’Ordine Nazionale dei
Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
Via Po, 22
00198 Roma
serviziosegreteria@conaf.it
Consiglio Nazionale dei Geologi
Via Vittoria Colonna, 40
00193 Roma
segreteria@cngeologi.it
Consiglio Nazionale dei Geometri e
dei Geometri Laureati
P.zza Colonna, 361
00187 Roma
cng@cng.it
Consiglio Nazionale degli Ingegneri
Via XX Settembre, 5
00187 Roma
segreteria@cni-online.it
Collegio Nazionale dei Periti Agrari e
dei Periti Agrari Laureati
Via Principe Amedeo, 23
00185 Roma
segreteria@peritiagrari.it
Consiglio Nazionale dei Periti Industriali
e dei Periti Industriali Laureati
Via in Arcione, 71
00187 Roma
cnpi@cnpi.it
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Ordine Nazionale dei Tecnologi
Alimentari
Via degli Uffici del Vicario, 49
00186 Roma
info@tecnologialimentari.it
Consiglio Nazionale degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
Via di Santa Maria dell’Anima, 10
00186 Roma
segreteriapresidenza.cnappc@awn.it

Circolare n. 54 - Prot. n. 326/2020

Roma, 23 novembre 2020

Oggetto: Informativa su nota RPT - Proroga Superbonus.
Cari Presidenti,
in data 18 novembre u.s., è stata trasmessa una nota al Presidente del Consiglio dei Ministri,
Giuseppe Conte, e al Ministro dell’Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri avente ad oggetto
“Proroga Superbonus.”.
La lettera inizia comunicando la nostra sentita preoccupazione per le indiscrezioni che circolano in
queste ore in ordine ai contenuti della prossima legge di bilancio ed in particolare per la notizia sulla
mancata proroga, almeno al 2023, di una delle più importanti misure, a parer nostro, assunte dal
Governo e da noi molto apprezzata.
Parliamo del cosiddetto “Superbonus” che ha ingenerato molte aspettative nei nostri Settori delle
costruzioni e dell’impiantistica e che, nonostante qualche complicazione nell’impianto normativo e
attuativo, ha visto la ferma volontà di tutti, in primis della nostra Associazione, per trovare soluzione
alle incertezze e per mettere a punto ogni strumento organizzativo utile a sostenere la completa
applicazione delle misure.
Mai come ora, gli operatori economici e i consumatori hanno bisogno di un quadro certo e stabile
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di misure che consentano di fornire una indicazione certa al mercato, nella convinzione che la
riqualificazione massiva del nostro patrimonio edilizio costituisca una degli ambiti strutturali più
importanti e urgenti da sostenere.
Negli ultimi difficili mesi che il nostro Paese ha attraversato a causa della pandemia in corso, mai
abbiamo sentito, sia negli operatori che nelle forze politiche, tanto consenso intorno allo strumento
che si è ben inserito nel filone da anni fruttuoso degli incentivi per la riqualificazione energetica e la
messa in sicurezza degli edifici, accompagnato dalla fortunata intuizione di potenziare lo strumento
della cessione del credito, finalmente ammessa in favore di ogni soggetto disponibile all’acquisto
del credito di imposta, compresi gli istituti bancari.
Una misura che sta ingenerando, inoltre, una grande disponibilità all’innovazione, anche finanziaria,
che ha ora bisogno di continuità, affinché le imprese e le famiglie abbiano la possibilità di
programmare nel tempo gli interventi e non vada disperso, nell’incertezza, lo sforzo che da più parti
è stato messo in campo. La necessità di un periodo ragionevolmente lungo di applicazione del
“Superbonus” ha costantemente accompagnato tutti i numerosi dibattiti che si sono susseguiti e ci
è sembrato un costante punto di riferimento nelle discussioni parlamentari e nella programmazione
delle politiche del Governo, che non ha mai mancato occasione per ribadirne l’utilità e l’opportunità.
Per questo esprimiamo con convinzione l’auspicio che quanto da noi invocato non cada nel vuoto e
possa invece essere raccolto con convinzione negli atti che il Governo si appresta a varare
nell’ambito della prossima legge di bilancio.
Per Vostra opportuna conoscenza, si allega la nota presentata.
Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO
(Dott. Chim. Nausicaa Orlandi)

IL COORDINATORE
(Ing. Armando Zambrano)
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Al Presidente del Consiglio dei Ministri
presidente@pec.governo.it
Al Ministro dell’Economia e delle Finanze
mef@pec.mef.gov.it

Prot. n. 302/2020

Roma, 18 novembre 2020

Oggetto: Proroga Superbonus.

Illustrissimo Presidente Conte,
Illustrissimo Ministro Gualtieri,
desideriamo esprimere la nostra sentita preoccupazione per le indiscrezioni che circolano in
queste ore in ordine ai contenuti della prossima legge di bilancio ed in particolare per la notizia sulla
mancata proroga, almeno al 2023, di una delle più importanti misure, a parer nostro, assunte dal
Governo e da noi molto apprezzata.
Parliamo del cosiddetto “Superbonus” che ha ingenerato molte aspettative nei nostri Settori
delle costruzioni e dell’impiantistica e che, nonostante qualche complicazione nell’impianto
normativo e attuativo, ha visto la ferma volontà di tutti, in primis della nostra Associazione, per
trovare soluzione alle incertezze e per mettere a punto ogni strumento organizzativo utile a sostenere
la completa applicazione delle misure.
Mai come ora, gli operatori economici e i consumatori hanno bisogno di un quadro certo e
stabile di misure che consentano di fornire una indicazione certa al mercato, nella convinzione che la
riqualificazione massiva del nostro patrimonio edilizio costituisca una degli ambiti strutturali più
importanti e urgenti da sostenere.
Negli ultimi difficili mesi che il nostro Paese ha attraversato a causa della pandemia in corso,
mai abbiamo sentito, sia negli operatori che nelle forze politiche, tanto consenso intorno allo
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strumento che si è ben inserito nel filone da anni fruttuoso degli incentivi per la riqualificazione
energetica e la messa in sicurezza degli edifici, accompagnato dalla fortunata intuizione di potenziare
lo strumento della cessione del credito, finalmente ammessa in favore di ogni soggetto disponibile
all’acquisto del credito di imposta, compresi gli istituti bancari.
Una misura che sta ingenerando, inoltre, una grande disponibilità all’innovazione, anche
finanziaria, che ha ora bisogno di continuità, affinché le imprese e le famiglie abbiano la possibilità
di programmare nel tempo gli interventi e non vada disperso, nell’incertezza, lo sforzo che da più
parti è stato messo in campo. La necessità di un periodo ragionevolmente lungo di applicazione del
“Superbonus” ha costantemente accompagnato tutti i numerosi dibattiti che si sono susseguiti e ci è
sembrato un costante punto di riferimento nelle discussioni parlamentari e nella programmazione
delle politiche del Governo, che non ha mai mancato occasione per ribadirne l’utilità e l’opportunità.
Per questo esprimiamo con convinzione l’auspicio che quanto da noi invocato non cada nel
vuoto e possa invece essere raccolto con convinzione negli atti che il Governo si appresta a varare
nell’ambito della prossima legge di bilancio.
Certi pertanto nella positiva valutazione di questo nostro appello, cogliamo l’occasione per
porgere i nostri migliori saluti.

IL SEGRETARIO
(Dott. Chim. Nausicaa Orlandi)

IL COORDINATORE
(Ing. Armando Zambrano)
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