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Superbonus, Fondazione Inarcassa: “Basiti dalla richiesta di Deloitte. Cambiare le 

regole in corsa crea clima di sfiducia” 

 

Roma, 20 settembre 2022.  “Da quando è stata istituita la misura del Superbonus 110% abbiamo assistito ad 

attacchi mediatici, modifiche legislative e circolari a getto continuo, ma adesso il limite viene superato proprio 

da coloro che dovrebbero garantire stabilità al sistema” esordisce il Presidente della Fondazione Inarcassa.  

“Sono basito dalla richiesta di Deloitte, che gestisce la cessione del credito per uno dei maggiori operatori 

finanziari, di produrre un filmato dei lavori a soli 11 giorni dalla scadenza intermedia prevista per le 

unifamiliari. Questa decisione last minute cambia le regole in corsa in prossimità di una scadenza tecnica. 

Impone, tra l’altro, un adempimento non previsto da alcuna norma e circolare, né dalla Commissione di 

monitoraggio istituita presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici che nella recentissima riunione del 6 

settembre ultimo scorso ha dettagliato la documentazione probatoria necessaria per attestare il 

completamento del 30% dei lavori legati al 110% nelle unifamiliari, senza far riferimento ad alcun video. 

Ha poi proseguito: “Anche le modalità di esecuzione del filmato lasciano perplessi, richiedendo in alcuni casi 

l’ausilio di droni fotografici. Eppure, gli adempimenti burocratici e amministrativi in capo agli asseveratori, 

tra cui quello di una polizza assicurativa ad hoc, dovrebbero spingere il sistema bancario e la stessa Deloitte, 

a semplificare il caricamento dei dati sulle piattaforme di cessione dei crediti”. 

“Tra l’altro, Fondazione Inarcassa è stata la prima a sollecitare un intervento sul meccanismo di manleva, 

chiedendo al decisore pubblico che la responsabilità in solido nella cessione dei crediti di bonus e Superbonus 

si configuri solo se il concorso nella violazione avviene con dolo o colpa grave. Auspicavamo che l’accordo 

raggiunto sul Decreto aiuti bis, anche grazie ai nostri interventi, potesse andare nella direzione di soddisfare 

tutte le parti interessate, incluso il sistema bancario che invece dimostra una sconcertante mancanza di 

rispetto verso il nostro mondo professionale. È per questo motivo che esprimo profondo rammarico per la 

scelta di Deloitte che penalizza esclusivamente gli ingegneri e architetti liberi professionisti, che vengono 

subissati di un nuovo peso a pochi metri dal traguardo” conclude l’ing. Franco Fietta. 

 

 

Fondazione Inarcassa 

 
Fondazione Inarcassa, istituita nel 2011, punto di riferimento per circa 180.000 ingegneri e architetti liberi professionisti. Il principale obiettivo è la tutela della professione 

e la promozione della cultura ingegneristica ed architettonica. Riveste il ruolo di interlocutore privilegiato e autorevole a livello istituzionale grazie a un’intensa attività di  

lobbying, sia nel mondo politico, sia nella società civile. Nell’ambito delle sue attività svolge un continuo e costante monitoraggio e intervento nel campo dei bandi irregolari. 

Organizza e partecipa a tavoli tecnici, individuando nuovi ambiti di sviluppo. Dal 2018 ha istituito la Giornata Nazionale della Prevenzione Sismica, un evento che con 

momenti istituzionali ed eventi pubblici mira a diffondere la cultura della prevenzione sismica nella cittadinanza. 
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