Prot. UE20/135

Presidente del Consiglio dei Ministri
Prof. Giuseppe Conte
Palazzo Chigi
Piazza Colonna 370
00187 Roma
presidente@pec.governo.it
Roma, 18 novembre 2020

Oggetto: Richiesta di consolidamento della misura Superbonus 110%

Illustre Presidente,
Elettricità Futura, la principale associazione delle imprese che operano nel settore elettrico
italiano rappresentando oltre il 70% dell’elettricità prodotta e venduta in Italia, ritiene
fondamentale l’inserimento nell’ambito della Legge di Bilancio 2021 del consolidamento su un
periodo almeno triennale della misura del Superbonus 110% per l’efficientamento energetico e la
sicurezza sismica degli edifici.
In questo modo si consentirà alle aziende che stanno investendo ingenti risorse nel comparto di
avere un orizzonte temporale in grado di assicurare la realizzabilità dei progetti in corso e in
sviluppo, nonché certezza a tutti i cittadini che stanno credendo nei significativi benefici
energetico-ambientali di questa misura. Nel caso poi in cui la proroga invece dovesse essere
presa in considerazione dal Governo solo nella prima metà o verso la fine dell’anno prossimo,
inevitabilmente il mercato ed i cittadini si fermerebbero con molti mesi di anticipo rispetto al 31
dicembre 2021 in attesa della proroga stessa, vista la durata degli interventi di ristrutturazione.
Ciò determinando una discontinuità di vari mesi rispetto ad una misura che questo Governo ha
encomiabilmente varato e che costituisce un volano fondamentale per l’economia e per
l’auspicata decarbonizzazione e sicurezza sismica del Paese. Si eviterà inoltre di vanificare il
grande lavoro svolto da Istituzioni e operatori per definire tutti gli aspetti operativi del
provvedimento (contratti, collaborazioni, accordi con i gruppi bancari, etc.).
Certo di un suo interessamento, resto a disposizione per ogni chiarimento necessario e colgo
l’occasione per porgerle i miei più cordiali saluti.
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