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Lettera aperta, inviata l’11 maggio 2022,  
al Presidente del Consiglio dei Ministri 

On. Mario Draghi 
 presidente@pec.governo.it 

 

 
Gentile Presidente, con rammarico apprendiamo, dalle sue dichiarazioni al Parlamento Europeo 

di Strasburgo, una posizione totalmente contraria al Superbonus 110%.  

Le ricordiamo che la transizione ecologica è uno degli obiettivi dell’Unione Europea e del Governo 

Italiano e che puntare sull’efficientamento energetico delle abitazioni italiane, ormai vetuste ed 

energivore, costituirebbe una solida base in questo cammino. 

Il Superbonus, nato nel 2020, con il cosiddetto decreto crescita, ha costituito un eccezionale 

volano per l’intero comparto edile che da anni ormai stagnava in una situazione di forte 

depressione. 

Le continue modifiche (ben 18) alle regole che disciplinano l’accesso agli incentivi, le restrizioni 

sulla cessione dei crediti e le sanzioni eccessive a carico dei liberi professionisti incaricati delle 

asseverazioni, introdotte dal DL 4/2022, rischiano di compromettere ulteriormente un percorso 

virtuoso per riqualificare il nostro patrimonio edilizio che, nel corso del 2021, aveva notevolmente 

incrementato il Prodotto Interno Lordo (PIL) del Paese e raddoppiato il fatturato delle imprese 

del settore edile; percorso che rischia adesso un blocco repentino. 

Le forti limitazioni alla cedibilità del credito d'imposta, piuttosto che favorirne la liquidabilità, 

hanno determinato l'innalzamento del tasso di interesse e il contingentamento delle operazioni 

di cessione. 

Il Coordinamento Interregionale OAPPC-SUD, a cui aderiscono gli Ordini degli Architetti, 

Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori delle Province di: Agrigento, Avellino, Barletta- Andria-

Trani (BAT), Brindisi, Caltanissetta, Caserta, Catanzaro, Cosenza, Crotone, Enna, Lecce, Matera, 

Messina, Napoli, Potenza, Ragusa, Siracusa, Reggio Calabria, Taranto, Vibo Valentia, chiede al 

governo un intervento immediato, finalizzato a superare le gravi criticità introdotte, nell'attuale 

quadro normativo del Superbonus, da una frenetica produzione di decreti legge, che rischiano di 

vanificare una grande occasione per riqualificare il patrimonio edilizio esistente, sia dal punto di 

vista sismico che da quello energetico, e per alimentare quindi un processo di rigenerazione 

urbana che, superando vecchie e stantie politiche votate ad una illogica espansione delle nostre 

città, punti ad alla drastica riduzione del consumo di suolo ed alla contestuale riqualificazione delle 

nostre costruzioni. 

Preso atto della non condivisa evoluzione normativa sul tema del Superbonus, si ritiene 

necessario ed urgente  un  nuovo decreto legge  correttivo che  possa riordinare  la  materia, con  
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l’obiettivo di garantire: 

a) L’eliminazione delle sanzioni aggiuntive a carico dei professionisti asseveratori, che in atto 

possono essere condannati sino a cinque anni di carcere e possono essere destinatari di 

multe sino a 100.000 euro, anche per avere semplicemente omesso nell’asseverazione di 

riferire informazioni rilevanti sui requisiti tecnici del progetto di intervento.  

b) Ciò nella consapevolezza che i dati statistici dell’Agenzia delle Entrate dimostrano che sono 

state rilevate truffe sulle pratiche oggetto di asseverazioni solo per una percentuale irrisoria, 

pari allo 0,99% dell’importo dei progetti, e che, in ogni caso, il codice penale sanziona già in 

modo chiaro ed efficace i soggetti autori di falsi, truffe e frodi; 

c) La proroga di tutti i bonus fiscali relativi agli interventi edilizi sino alla data del 31.12.2023 

e, se relativi a costruzioni ricadenti in aree vincolate, sino al 31.12.2024; 

d) La proroga della possibilità di utilizzare la cessione del credito fiscale maturato per tutti gli 

interventi edilizi di cui sopra fino al 31.12.2024; 

e) L’eliminazione dell’obbligo di sussistenza dell’impianto di riscaldamento, nelle costruzioni 

oggetto di interventi coperti dagli incentivi, nelle fasce climatiche A e B considerato che 

molti edifici realizzati nel Sud Italia sono spesso privi di tali impianti per via delle 

temperature invernali poco rigide; 

f) L’eliminazione del vincolo della cedibilità agli istituti di credito e agli intermediari finanziari, 

riconoscendo che il credito d'imposta, al pari di ogni altro diritto di credito, può essere 

ceduto secondo i criteri dettati dal codice civile. 

Al fine di raggiungere gli obiettivi sopra richiamati, gli Ordini scriventi sono disponibili ad un 

confronto, nella consapevolezza che il Paese non possa rinunciare ad un’irripetibile occasione per 

riqualificare il proprio patrimonio edilizio esistente, sia dal punto di vista sismico che da quello 

energetico. 

 
 
 


