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Al Vice-Presidente del Gruppo PD Camera dei Deputati 
On. Roberto Morassut 
 
 
Oggetto: Incontro per favorire un’ampia applicazione dell’Ecobonus 110% come strumento di 
riqualificazione energetica ed urbanistica. 
 
 
L’Associazione Imprenditoria Romana (AIR) ha quali soci: 
 professionisti (architetti, chimici, commercialisti, fisici, Ingegneri, geometri), amministratori di 
condominio, Imprese Edili, PMI. 
L’Associazione è impegnata a pubblicizzare con seminari informativi e documentazione l’attuale 
Decreto Rilancio per tutti i Bonus Edilizi in vigore (D.L. n. 34/2020 e smi). 
Riteniamo che questa norma possa rappresentare un’opportunità di riqualificazione urbanistica ed 
energetica per l’edilizia residenziale privata e pubblica, aiutando il nostro Paese a raggiungere 
importanti risultati rispetto agli obiettivi di sostenibilità ONU 2030 e rilanciando il tanto agognato 
benessere che deriva anche dalla produttività in edilizia. 
Visto l’elevato numero di edifici che potrebbero essere interessati dagli interventi di riqualificazione, 
conoscendo la complessità urbanistica e burocratica delle norme che regolano la gestione degli 
interventi di ristrutturazione degli immobili, siamo preoccupati per le difficoltà attuative e per le 
complicazioni burocratiche che stanno rallentando gran parte dei possibili interventi. 
Le avevamo chiesto un incontro in qualità di Sottosegretario all’Ambiente nell’ultima fase del 
precedente Governo Conte, ma non è stato possibile per una serie di impegni che si erano accumulati in 
quel periodo.  
Le rinnoviamo tale richiesta anche alla luce di possibili interventi di accelerazione applicativa nel 
Decreto Rilancio (con l’obiettivo di portare finalmente ad un vero rilancio economico) che potrebbero 
essere inseriti in uno dei prossimi Decreti Semplificazione, tanto attesi  
Nell’ultimo anno la crisi causata dalla pandemia e la scelta fatta da molti condomini di indirizzare tutti 
gli interventi sulla opportunità economica e pratica di applicazione del Decreto Rilancio hanno 
definitivamente  bloccato tutti i piccoli interventi di manutenzione/ristrutturazione che erano 
consueti nella cantieristica edile sugli edifici, senza riuscire a far partire concretamente quanto 
ipotizzato come Rilancio, il tutto principalmente per le complesse procedure necessarie ad avviare gli 
interventi, in special modo per il 110%.  
È quindi fondamentale intervenire in questi mesi per individuare tutte quelle semplificazioni 
ammissibili, di tipo amministrativo e urbanistico, che possono far ripartire da settembre gli interventi 
operativi attesi, rilanciando effettivamente il lavoro nell’edilizia, soddisfacendo le aspettative dei 
cittadini condomini, contribuendo, così, al Rilancio Economico del Paese, oltre che a ridurre i consumi 
energetici. 
Nel possibile incontro vorremmo discutere su alcune criticità e portare alla Vostra attenzione alcune 
proposte elaborate dalla nostra Associazione. Di seguito alcuni temi che pensiamo di affrontare: 

a) Rapporto con Comune/Municipi per ottenere le documentazioni sulla regolarità 
urbanistica. 
Attualmente le richieste di copie progetti e documentali, in genere a carattere Urbanistico, 
vengono rilasciate col “contagocce“ e con mesi di ritardo. Ciò è dovuto sia per l’attività in smart-
working dei dipendenti, sia per l’inadeguatezza tecnologica degli uffici. Questo problema non  
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può essere risolto scaricando tutta la responsabilità sui tecnici, che dovrebbero certificare la 
conformità senza poter disporre di elementi certi.  
Ad oggi il Comune, parliamo di Roma, ma pensiamo sia purtroppo uniformato al resto d’Italia, 
funziona come appresso specificato: 
1° richiesta visura in via telematica  
2° risposta dal Comune in termini che variano da 7 a 90 giorni!!  
3° risposta resa di possibile visura del fascicolo presso il Dipartimento a circa 20-30 giorni – 
oppure se il fascicolo è già scannerizzato consegna copia telematica 
4° Visionati i fascicoli cartacei viene rilasciato il contatto con una Tipografia convenzionata che 
dopo circa 15 – 20 giorni chiama per il pagamento delle copie, successivamente inviate in 
formato PDF. 
Nel Piano per il Next Generation EU approvato dal Parlamento esiste uno spazio importante 
per la digitalizzazione e modernizzazione della PA. Uno dei primi punti da completare, 
collegandolo allo sviluppo dell’Ecobonus e della conversione ecologica, potrebbe essere quello 
di accelerare la digitalizzazione dei dati sugli immobili, oggi ancora su supporto cartaceo e 
conservati in archivi e capannoni. Inoltre, il piano di assunzioni di 150mila giovani nello Stato, 
previsto tra i progetti del Governo Draghi, potrebbe essere esteso ai Comuni, finalizzandone la 
prima parte più urgente al supporto per lo smaltimento dell’enorme quantità di richieste 
che perverranno ai comuni una volta avviato appieno il percorso dell’Ecobonus 110.  Se si 
accelera questo processo di digitalizzazione e di assunzioni finalizzate entro il 2021, 
diventerebbe possibile dare risposte ai tecnici entro 3 giorni con contestuale rilascio delle copie. 
 

b) la gestione del 110% dove si configurano verande su balconi e piccoli abusi sulle parti 
comuni con o senza richieste di Condono edilizio. 
Da molti anni le varie Amministrazioni Pubbliche di tutela e controllo del Territorio non sono 
riuscite a vigilare sulla regolarità degli immobili e ciò ha determinato variazioni tipologiche, 
spesso minute ma sostanziali, senza un corretto aggiornamento in variante o regolare 
autorizzazione edilizia. 
Oggi la maggior parte dei fabbricati, soprattutto nelle parti comuni condominiali, risultano 
gravati da difformità parte sanabili in accertamento di conformità e parte insormontabili, dovute 
a piccoli ampliamenti, cambi di destinazione di vani tecnologici vuoi in copertura che ai piani 
bassi, ma principalmente per diverse posizioni di configurazioni e quantità di finestrature o 
balconate. Situazioni che gravano sugli immobili e che rischiano di rimanere così a vita.   
Cogliendo l'occasione del Decreto Rilancio, sarebbe utile regolarizzare nel contesto del solo 
Bonus Edilizio ed a titolo oneroso tali situazioni, con procedura semplificata, dove il 
Professionista incaricato su base normativa verifica, cataloga e rilascia regolarizzazione, 
inviando il tutto per il solo deposito consultivo ai Comuni competenti, che dovranno solo 
verificare la congruità normativa, anche a campione. 
Il tutto è applicabile principalmente per: 
  
➢ Verande condonate o non che per usufruire del Bonus Edilizio debbono forzatamente 

essere inserite nel contesto architettonico del fabbricato principale in SCIA Edilizia, 
eliminando le vastissime brutture architettoniche sul territorio urbano edificato. 
Chiaramente, quando non già oggetto di condono edilizio, tali strutture devono sottostare 
anche alla forzata regolarizzazione onerosa da definire unitamente all’applicazione del 
Decreto Rilancio. 
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➢ Cambi di destinazione di locali servizi in copertura e/o di piani interrati inseriti nel 
contesto della volumetria base “assentita” dal progetto originario 

➢ Cambi di destinazione di qualsiasi tipo sempre nel contesto della volumetria “assentita” 
dal progetto originario Tettoie/Porticati aggiunti nel tempo sui distacchi dei fabbricati e/o 
sui lastrici  

➢ Locali servizi tecnologici realizzati nelle parti comuni in aggiunta alla volumetria base 
“assentita” dal progetto originario, lasciando Valido e Applicabile il Decreto Rilancio per 
difformità di prospetto ripetitive e soventi quali: 

➢ - diversa configurazione delle finestrature  
➢ - diversa sagoma di balconi/lastrici 

Per queste difformità dovrebbe restare solo l’onere di applicazione del DPR 380/2001 in 
SCIA Edilizia preventiva per l’applicazione del Decreto Rilancio, imponendo la presentazione 
contestuale di un progetto di aggiornamento architettonico del fabbricato che cataloghi e 
certifichi la situazione aggiornata (nuovo progetto architettonico / piante e prospetti) con 
parallelo obbligo di aggiornamento delle situazioni catastali delle singole proprietà. 

c) nel quadro della riqualificazione architettonica dei prospetti e dell’efficientamento energetico, 
sarebbe utile prevedere con il contestuale recupero del Bonus 90 o 110% anche la mappatura e 
bonifica dei manufatti con presenza di amianto, gli adeguamenti per la Sicurezza degli 
Immobili, gli adeguamenti alle vigenti Normative Antincendio, Gas, Elettriche per i fabbricati; 

d) Evitare che i comuni possano richiedere il pagamento di una OSP permanente o altra 
condizione penalizzante per le aderenze dei fabbricati ai marciapiedi Comunali, laddove gli 
spessori in aumento dei cappotti termici invadono tali superfici. Senza una norma statale che 
preveda l’esenzione di tale onere nel caso di interventi edilizi legati al risparmio energetico si 
potrebbe innescare un contenzioso interpretativo con decisioni difformi tra i vari Comuni. 
 

e) La possibile validità del 110% senza i due elementi trainanti, fermo restando la condizione 
di miglioramento di due classi energetiche; 
 

f) Nell’ultimo anno, per la PANDEMIA è stato quasi impossibile svolgere quelle Assemblee di 
condominio, che avrebbero dovuto assumere le decisioni sull’avvio e sulle modalità di accesso 
al Decreto Rilancio e sarebbe impossibile concentrare tutti gli interventi nel poco tempo rimasto. 
Con i cantieri chiusi, oggi gli imprenditori non trovano nessuna motivazione di investimento per 
strutturarsi, ampliare il parco attrezzature, macchinari e manodopera per un periodo di 
ammortamento che scade il 31 dicembre 2022. 
È, quindi, necessario/indispensabile prevedere una proroga degli incentivi per altri cinque 
anni fino al 2027, dando anche la possibilità alle banche e agli enti finanziatori di diluire nel 
tempo le ingenti risorse necessarie per acquisire le cessioni del credito richieste.  
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➢ In questo quadro è anche possibile pensare ad una Unificazione dei Bonus, prevedendo solo 
un unico Incentivo semplice e progressivo, premiante in base al grado di risparmio 
energetico raggiunto.  

 
Vi ringraziamo dell’attenzione che vorrete prestare a questi argomenti, nati dal confronto con 
professionisti, imprese, amministratori di condominio e cittadini in genere,  formulati all’unico scopo 
di avviare senza intoppi un processo che potrebbe migliorare profondamente l’aspetto delle nostre 
città, favorire un risparmio economico per le spese energetiche delle famiglie e dare un importante 
contributo alla riduzione dei consumi di idrocarburi per la salute del pianeta, nel contesto di una 
RINASCITA ECONOMICA che non decolla. 
 
Roma 14 aprile 2021 
 
 

  Il Presidente AIR         Il Presidente onorario AIR              Il Segretario AIR 

Prof. Pietro Pandolfi         Geom.  Umberto Pagliaro                            Dott.  Sergio Scalia 

 
 


