ACMI (Ass. Chiusure e Meccanismi Italia)
AIF – FIAS (Ass. Imprese Fondazioni - consolidamenti – indagini
nel sottosuolo)
AIFIL (Ass. Italiana Fabbricanti Insegne Luminose)
AIPAA (Ass. Italiana per l’Anticaduta e l’Antinfortunistica)
AIIT (Ass. Imprese Impianti Tecnologici)
AISES (Ass. Italiana Segnaletica e Sicurezza)
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AIZ (Ass. Italiana Zincatura)
ANACI (Ass. Naz. Amministratori Condominiali e Immobiliari)

Preg.mo
On. Riccardo Fraccaro
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri
Palazzo Chigi
Piazza Colonna, 370 - 00186 Roma
segreteriassfraccaro@governo.it
e p.c.
Signor Ministro dello Sviluppo Economico Sen.
Stefano Patuanelli
Via Veneto, 33 - 00187 – Roma
segreteria.ministro@mise.gov.it
segr.min@pec.mise.gov.it
Preg.mo On. Paola de Micheli
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
Piazzale di Porta Pia, 1
00161 Roma
segreteria.ministro@mit.gov.it

ANACS (Ass. Naz. Aziende di cartellonistica Stradale)
ANCSA (Ass. Naz. Centri Soccorso Autoveicoli)
ANFIT (Ass. Naz. per la Tutela della Finestra Made in Italy)
ANFUS (Ass. Naz. Fumisti e Spazzacamini)
ANIGHP – FIAS (Ass. Naz. Impianti Geotermia Heat Pump)
ANIPA - FIAS (Ass. Naz. Imprese Pozzi per Acqua)
ANISIG – FIAS (Ass. Naz. Imprese Specializzate in Indagini Geognostiche)
ANNA (Ass. Naz. Noleggi Autogru e Trasporti Eccezionali)
ANSAG (Ass. Naz. sagomatori acciaio per calcestruzzo armato)
APCE (Ass. per la Protezione dalle Corrosioni
Elettrolitiche)
ARCHEOIMPRESE (Aziende italiane che operano nel settore
dell’archeologia)
ARI (Ass. Restauratori d’Italia)
ASSITES (Ass. Italiana Tende, Schermature Solari e Chiusure
Tecniche Oscuranti)
ASSOBON (Ass. Naz. Imprese Bonifica Mine, Ordigni e Residui Bellici)
ASSOCOMPOSITI (Ass. Italiana Compositi e Affini)

Signor Ministro dell’Economia
e delle Finanze

ASSOFRIGORISTI (Ass. Italiana Frigoristi)

Dr. Roberto Gualtieri
Via XX Settembre, 97
00187 Roma
segreteria.ministro@mef.gov.it

ASSOROCCIA (Ass. Naz. costruttori opere di difesa
caduta massi e valanghe)

ASSOIDROELETTRICA (Ass. Produttori idroelettrici)

ASSOVERDE (Ass. Italiana Costruttori del Verde)
CNIM (Comitato Nazionale Italiano per la Manutenzione)
FIAS (Fed. Italiana delle Associazioni Specialistiche)
FIPER (Fed. Italiana Produttori di Energia da Fonti Rinnovabili)

Oggetto: Misure per la riqualificazione energetica

FIRE (Fed. Italiana per l’Uso Razionale dell’Energia)
FISA (Fire Security Association)

Gentile Signor Sottosegretario,

FONDAZIONE PROMOZIONE ACCIAIO (Ente per lo Sviluppo delle
Costruzioni in acciaio)
IIS (Istituto Italiano della Saldatura)

Finco rappresenta 40 Associazioni per 13.000 aziende (vedi all.) impegnate in gran
parte nel settore della riqualificazione e dell’efficienza energetica.
In particolare costituisce la maggiore concentrazione italiana di produttori ed
installatori delle componenti ammesse ai benefici dei bonus previsti per la
riqualificazione energetica.

PILE (Produttori Installatori Lattoneria Edile)
RSF (Ass. per la Tutela, Promozione e
Valorizzazione dei Beni Culturali in Italia e all'estero)
UNICMI (Unione Naz. delle Industrie delle
Costruzioni Metalliche dell’Involucro e dei Serramenti)
UNION (Unione Italiana Organismi Notificati)

---------------------------ACI (Automobile Club d’Italia)
ANAS Spa (Azienda Naz. Autonoma delle Strade)
BURLANDI Srl (Lavori di installazione di impianti tecnologici)
CASEITALY Srl (Progetto Internazionalizzazione Involucro edilizio)

Desta dunque perplessità - sia consentito - apprendere da un’ intervista apparsa sulla

CSI Spa (Centro di Certificazione e Analisi comportamentale )
GRAVILI Srl (Installazione e manutenzione impianti tecnologici)

stampa, quali sono le ipotizzate novità del prossimo DPCM di maggio in tema di

IN & OUT Srl (Prima e Dopo la Finestra)
INCO INGEGNERIA Spa (Progettazione e direzione lavori di grandi opere

Ecobonus e Bonus facciate.

di ingegneria civile)
INTERBAU Srl (Adeguamento sismico)
ISTITUTO ITALIANO DELLA SALDATURA – Ente Morale
LAPI Srl (Lab. Prevenzione Incendi SpA)
M3S Spa (Sicurezza e Ambiente)
PERAZZI ENGINEERING & C. Srl
RESIT Srl (Progettazione, gestione e manutenzione impianti a fonti
rinnovabili)

Nell’ultimo incontro al Mise si era infatti rimasti d’accordo per un coinvolgimento
preventivo nella definizione del provvedimento, che impatta sul futuro di tutti i
nostri associati e delle loro maestranze. Cio’ anche in relazione a quanto accaduto
con la stesura dei precedenti provvedimenti in materia, in particolar modo sul
tema “sconto in fattura”, che non ha portato i benefici attesi per delle problematiche
che un’ analisi preventiva, fatta con gli stakeholders - magari nell’ambito di quella
valutazione di impatto della regolamentazione che la stessa Presidenza del Consiglio
ha disciplinato - avrebbe facilmente evidenziato.

Valutiamo nel merito, per quanto ci è dato conoscere, con estrema positività l’ipotesi
di incrementare le aliquote delle detrazioni fiscali dal livello attuale alla soglia
del 110% (o al 100% come sembra essere emerso in mattinata), in modo di utilizzare
il mercato delle costruzioni , in particolar quello della sostituzione e della
riqualificazione, che hanno già dimostrato una reazione in tempi brevi agli stimoli
degli incentivi, come volano per la ripresa economica post Emergenza Covid-19.
Consideriamo, peraltro, questa ipotesi incrementale necessaria (e che non deve
avere limitazioni di tipologia di intervento) anche in quanto l’ attuale crisi, con il
conseguente periodo di blocco, ha dimostrato come buona parte degli edifici
abitativi non siano oggi funzionali e men che meno pronti alla pratica ad esempio
dello smart working; i costi di detta riqualificazione non debbono tuttavia ricadere
sulla singola famiglia ma sull’ intera comunità in quanto sarà la stessa a trarne
comuni benefici. Ma soprattutto questa ipotesi è fondamentale per consentire la
sopravvivenza di una filiera allo stremo, la cui crisi definitiva impatterebbe su decine
di migliaia di persone, e su di un settore di eccellenza della filiera produttiva
nazionale.

Sottolineiamo, altresì, la necessità di porre ulteriore attenzione al meccanismo dello
sconto in fattura in quanto lo stesso ha già dato dimostrazione che se male
“perimetrato” può diventare uno strumento per pochi (creando una distorsione nei
meccanismi della concorrenza), che si presta a manipolazioni e storture suscettibili
peraltro di procurare danni all’Erario anche attraverso fraudolenti meccanismi di
sovrafatturazione.

Con il venir meno di determinati vincoli di bilancio è ora possibile coinvolgere banche
ed istituti finanziari nella cessione del credito di imposta ripristinando i principi di
concorrenza e semplificando i meccanismi attuativi.
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Ciò premesso - auspicando di poter partecipare ad un incontro da remoto sul tema ci permettiamo di dare alcuni suggerimenti per rendere il provvedimento, ma
soprattutto la sua attuazione, semplice ed efficace, oltre che rapido, poiché è
necessario ripartire nel minor tempo possibile.

Proposte :

1.

Arco temporale: le misure devono essere attivate quanto prima, senza
aspettare luglio, e durare non più in là del 31.12.2021, onde conseguire un
forte effetto volano. Oltre tale data potrebbero essere previste percentuali
decrescenti per arrivare ad una stabilizzazione definitiva.

2.

Tipologie di interventi ammissibili : dalla sostituzione del singolo prodotto
agli interventi di riqualificazione energetica e/o sismica complessiva.
Lasciando ai contribuenti, in caso di riqualificazione energetica, la scelta
senza indurre percorsi preferenziali verso determinate soluzioni piuttosto
che altre, ne‘ privilegiare abbinamenti tecnologici forzati verso il
consumatore, che va casomai informato più approfonditamente. Per essere
più chiari no a pubblicità “progresso” Enea con palazzi addobbati con
“cappotti” a favore di una singola tipologia di intervento.

3.

Sia nel caso di sconto in fattura preso in carico direttamente
dall’operatore sia in caso di cessione del credito a soggetti terzi, il credito
dovrà essere fruibile entro il mese successivo attraverso l’attivazione del
“cassetto fiscale”.
L’ attore che praticherà lo sconto potrà recuperare importo equivalente
nella forma di credito d’imposta o optare per cederlo ad un suo fornitore o
ad un istituto di credito. Nel primo caso l’ attore potrà recuperare l’ importo
utilizzando lo stesso a compensazione (tramite modello F24), a decorrere
dal giorno 10 del mese successivo a quello di comunicazione in cinque
quote annuali di pari importo. A tal fine l’ attore dovrà preventivamente
confermare l’esercizio dell’opzione da parte del soggetto avente diritto alla
detrazione e attestare l’effettuazione dello sconto, utilizzando le
funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia
delle Entrate. Successivamente alla conferma, il modello F24 dovrà/potrà
essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia
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delle Entrate, pena il decadimento del beneficio . La quota di credito
eccedente potrà essere utilizzata negli anni successivi.
4. Fatto salvo il caso di utilizzo diretto delle detrazioni da parte del
committente, la cessione del credito potrà avvenire direttamente da parte
del committente o attraverso l’attore primario, su 3 livelli:
a.
b.
c.

attore primario (produttore, rivenditore, impresa);
attore secondario (fornitore di prodotti e/o servizi all’ attore primario).
multiutility/istituti di credito/finanziarie.

5. Tasso di sconto massimo applicabile al valore di cessione del credito di
imposta : definito in funzione di un delta prefissato sulla base dell’ indice
RENDISTAT
6. Applicabilità del provvedimento: a tutti i beni anche a quelli strumentali.
Chiediamo inoltre chiarimenti sui punti sotto elencati.
1. Cassetto Fiscale: vista la difficoltà con cui le banche nonostante esista un DPCM
ed una circolare ABI stanno erogando nuova liquidità, chiediamo come mai
nell’ intervista da Lei rilasciata non vi sia cenno della possibilità di utilizzare
mensilmente il credito di imposta reperito in compensazione nel Cassetto Fiscale di
ogni singola impresa. E’ un’ opzione decaduta ? Sarebbe assai grave.
2. Cessione del credito a Istituti Bancari e Finanziari: il provvedimento definisce già il
valore massimo di sconto applicabile dai suddetti enti per le cessioni di credito?
Il provvedimento definisce per i suddetti enti regole, obblighi e/o plafond massimi
per singola posizione fiscale di accoglimento delle richieste di cessione del credito o
ci ritroveremo alla mercé delle stesse come sta oggi accadendo per le richieste
di finanziamento nell’ambito del Cura Italia? Le “regole di ingaggio” non possono
essere fissate dalle stesse banche attraverso la loro Associazione di categoria ABI.
3. Sostituzione: le sostituzione dei serramenti e schermature solari senza ulteriori
opere che migliorino l’ efficienza energetica, che sono una componente rilevante del
fatturato dei nostri associati, rientreranno anch’esse nel Bonus al 110% ? È evidente
che la risposta positiva a questo quesito è di primaria importanza.
Restiamo a disposizione in attesa di riscontro.

La Presidente Finco
Carla Tomasi

F.IN.CO Via Brenta, 13 - Roma, 00198
Tel. 06 8555203 - Fax.06 8559860
finco@fincoweb.org - fincoweb@pec.it - www.fincoweb.org - C.F. 96308870581
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