Osservazioni in tema di disciplina delle agevolazioni fiscali in materia ambientale
Osservazione n.1 (Interventi relativi alla disciplina dei cosiddetti ecobonus, sisma bonus, bonus facciate,
geo bonus, ecobonus verde e super-bonus)
In coerenza con l’obiettivo del PNIEC al 2030 relativo al maggiore efficientamento energetico (vigente è la
riduzione al 2030 del 43 % dei consumi di energia primaria rispetto allo scenario di riferimento PRIMES
2007), è necessario prevedere per la riqualificazione del patrimonio immobiliare privato una stabilizzazione
dell’ecobonus, del sismabonus e del bonus facciate, e la proroga al dicembre 2023 del superbonus per una
più efficace e ampia azione di riqualificazione del patrimonio immobiliare, è necessario prevedere
l’estensione della platea dei beneficiari del superbonus anche a soggetti esercenti attività d’impresa, arti e
professioni, a partire da particolari comparti in difficoltà, quali il settore alberghiero, le PMI e le scuole
paritarie.
Per quanto concerne i cosiddetti sismabonus, ecobonus bonus verde e superbonus, sulla scia degli
interventi già previsti nella legge di bilancio 2021 in materia, si rende necessario prevedere ulteriori misure
volte a:
a) ampliare l’ambito soggettivo della misura;
b) aggiornare il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380;
c)rendere strutturali lo sconto in fattura e la cessione del credito;
d) prevedere misure di semplificazione quali, ad esempio:
i. costituire un portale unico in cui i contribuenti e i professionisti possano effettuare tutte le comunicazioni
necessarie;
ii. approvare appositi formulari a cui i professionisti possano far riferimento e attenersi;
iii. disciplinare l’ipotesi in cui sia riscontrata ex post la non sussistenza dei requisiti necessari per
l’ottenimento del superbonus, ma sussistano, viceversa, quelli occorrenti per accedere ad altre forme di
bonus;
iv. estendere il superbonus ai mono proprietari;
v. subordinare l’intervento del cappotto termico alla diagnostica della resistenza delle strutture;
vi. prevedere il ravvedimento operoso per i professionisti tecnici;
vii. estendere il superbonus alle spese relative alla rimozione ed allo smaltimento dell’amianto;
viii. istituire presso il Ministero dello sviluppo economico un osservatorio di carattere consultivo sulla
materia a cui possano partecipare anche esperti di categorie e ordini professionali;
ix. aumentare il limite economico dell’applicazione del bonus verde per il verde in città.

