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SUPERBONUS: IMPEGNO PD CON
ANCE, CONFINDUSTRIA, CNI E CGIL
PER MIGLIORARLO

Necessaria proroga al 2023, al lavoro su cessione credito (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus)
- Roma, 28 apr - Il superbonus 110% e' "un provvedimento valido che sta funzionando,
ma e' possibile migliorarlo per renderlo ancora piu' incisivo". E' quanto e' emerso, tra
l'altro, da un incontro promosso dal gruppo Pd della Camera con il presidente dell'Ance,
Gabriele Buia, Emanuele Orsini, il vicepresidente di Confindustria, Armando Zambrano,
il presidente del Consiglio nazionale ingegneri ed Alessandro Genovesi, della Fillea Cgil.

Nel corso della riunione "e' stata condivisa - si legge in una nota - anche la necessita' di
prevedere una proroga del Superbonus per tutto il 2023, quantomeno per i condomini, i
quali, per la loro specificita', hanno bisogno di un maggior arco temporale per poter
sfruttare la misura in modo compiuto". Risalto e' stato inoltre dato, prosegue il
comunicato, "al fatto che questa misura sia fortemente improntata alla salvaguardia
dell'ambiente in termini di risparmio energetico e di sicurezza degli edifici". Il Pd si e'
impegnato, pertanto, a "lavorare sulla cessione del credito per renderla una misura
strutturale che permetta anche ai ceti medio-bassi di poter affrontare ristrutturazioni di
immobili impegnative".

Alla riunione hanno partecipato, per il partito la capogruppo alla Camera, Debora
Serracchiani, le presidenti delle commissioni Attivita' produttive e Ambiente, Martina
Nardi e Alessia Rotta, il presidente commissione Ambiente alla Camera, Diego Zardini, il
capogruppo in commissione Finanze, Gian Mario Fragomeli, il deputato Gianni Dal
Moro, componente della commissione Bilancio e il responsabile della segreteria Pd per
le Pmi, Cesare Fumagalli.
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