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Dl Aiuti bis, Fondazione Inarcassa: “Fondamentale sbloccare i crediti del 
Superbonus. Liberi professionisti in grave difficoltà”

Roma, 6 settembre 2022.  “Oggi inizia la discussione sul testo del disegno di legge per la conversione del
Decreto  Aiuti-bis  e  purtroppo,  il  mercato  dei  crediti  relativi  al  superbonus  è  ancora  bloccato.  Stiamo
assistendo ad una pesante crisi di liquidità per le migliaia di professionisti dell’area tecnica impegnati nelle
attività connesse ai bonus edilizi ”.

Queste le dichiarazioni del presidente della Fondazione Inarcassa, Franco Fietta, a ridosso dell’approvazione
in  via  definitiva  del  disegno  di  legge  di  conversione  in  legge  del  decreto-legge  17  maggio  2022,  n.  50,
cosiddetto decreto “Aiuti”.

“Sappiamo che il mercato non sarà sbloccato finché non sarà esclusa la responsabilità in solido di chi acquista
il credito. Costoro, pur non avendo avuto alcun ruolo nell'origine e/o fruizione del credito fiscale, potrebbero
infatti perdere l'intero investimento proposto dalla banca. Una parte del Parlamento ha compreso le nostre
perplessità e accolto i  nostri  suggerimenti.  Gli  emendamenti 12.0.9,  12.0.10 12.0.11 infatti,  intervengono
proprio sul meccanismo di responsabilità solidale”.

“Auspichiamo che siano  accolti, per scongiurare una profonda crisi che si sta abbattendo sull'intera filiera
dell'edilizia, dalle imprese ai professionisti della progettazione”  - ha concluso Fietta.  

Fondazione Inarcassa
Fondazione Inarcassa, istituita nel 2011, rappresenta oggi in Italia circa 170.000 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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