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Roma,  14 luglio 2021 

Prot.n. 60/2021 

A mezzo posta elettronica e p.e.c. 

 
      Presidenza del Consiglio dei Ministri 
      Palazzo Chigi, Piazza Colonna, 370 
      00187 Roma 
      Alla c.a. dell’Ill.mo  
      Presidente del Consiglio dei Ministri 
      Prof. Mario Draghi 
      presidente@pec.governo.it 
 
      On. Ministro della Salute 
      Roberto Speranza 
      Lungotevere Ripa, 1 
      00153 - Roma 
      segreteriaministro@sanita.it  
      seggen@postacert.sanita.it  
      speranza_r@camera.it  
 

      On. Ministro dello Sviluppo Economico 
      Giancarlo Giorgetti 
      Via Veneto 33 
      00187 Roma 
      ufficio.legislativo@mise.gov.it 
      segreteria.ministro@mise.gov.it  
 
 
OGGETTO: OSSERVAZIONI SULL’AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE DEL C.D. SUPERBONUS 

PER GLI INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E ANTISISMICI. 

 

Nell’ambito delle misure di sostegno al lavoro e all'economia, con il c.d. Decreto Rilancio sono state 

introdotte agevolazioni relative al regime di detrazione delle spese sostenute per la realizzazione di 

interventi di efficientamento energetico e antisismici. 

In tal senso, l’articolo 119 del citato Decreto, così come integrato dal D.L. n. 77 del 31 maggio 

2021, dispone che tale disciplina trova applicazione per gli interventi effettuati, tra gli altri, dalle 
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organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dalle organizzazioni di volontariato, nonché dalle 

associazioni di promozione sociale che svolgano attività di prestazioni di servizi socio-sanitari e 

assistenziali. 

*** 

Il Legislatore ha escluso dal campo di applicazione del c.d. “Superbonus” gli interventi 

realizzati su unità immobiliari riconducibili ai “beni relativi all’impresa”, per gli Enti giuridici 

aventi finalità di lucro, che erogano servizi socio-sanitari e assistenziali. 

Le agevolazioni suddette risultano invece riconosciute alle Onlus, associazioni e organizzazioni 

senza scopo di lucro. 

Tale discrasia rappresenta, a nostro avviso – considerato l’analogo settore di riferimento – una reale ed 

evidente discriminazione giuridica. 

*** 

Pertanto, alla luce di quanto descritto, richiediamo che in sede di conversione del D.L. n° 77 del 31 

maggio 2021, sia ampliata la platea dei soggetti destinatari delle agevolazioni previste dalla disciplina del 

Superbonus, ricomprendendo, tra questi, anche le imprese individuali o societarie, aventi scopo di 

lucro, ed esercenti attività sanitaria, socio-sanitaria e assistenziale operanti in regime di 

autorizzazione, o accreditamento con il SSN. 

Restiamo in attesa di cortese riscontro e rimaniamo a Vostra disposizione per un confronto su quanto 

precede. 

Cordiali saluti                                                             Il Presidente Nazionale 

                                                                                  Dott. Sebastiano Capurso 
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