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MODIFICHE

Sup('l'ÚOTIC,ts,
rflRpt

Pcontraria
Grosg—RédédiPaiair"

per delle modifiche che «po-
trebbero mettere in gran-
de difficoltà famiglie, pro-
fessionisti e imprese». E il
commento espresso dalla
Rete delle professioni tec-
niche in merito alle modifi-
che al Superbonus decise
dal Consiglio dei ministri
con l'approvazione del de-
creto Aiuti quater. Da an-
ni, ormai, la Rete sottoli-
nea ad ogni modifica della
normativa le difficoltà che
si potranno incontrare,
con una regolamentazione
frammentata e in continuo
cambiamento.
«La Rtp», si legge nella no-
.ta, «è costretta a constata-

che, ancora una volta,
nono cambiate le rego-
lt corso e con effetto im-
kiediato, nello stesso mo-
nento in cui ancora si at-

'ténde una soluzione soddi-
sfacente e definitiva al te-
ma dei crediti bloccati. Si
tratta di un combinato di-

-sposto che rischia di uccide-
re definitivamente un
provvedimento di indiscus-
so successo come il Super-
bonus». Nella nota, la Rete
mette l'accento anche sulle
«gravi ripercussioni sia
economiche, sia in termini
dì transizione ecologica,
dató che 'senza un piano di
riqualificazione energeti-
ca degli edifici appare im-
pensabile centrare gli
obiettivi di risparmio ener-
getico e di lotta ai cambia-
menti climatici». Viene poi
richiesta «in accordo con i
rappresentanti delle azien-
de e i sindacati», l'immedia-
ta istituzione di un tavolo
di confronto per «definire
".un quadro di regole chiaro

stabile che consenta.
llItalia di non arretrare

del percorso di crescita e di
.aggiungimento degli

< biettivi di risparmio e di
utonomia energetica che
maggioranza di governo

`la sempre dichiarato divo-
lér perseguire». Il 16 no-
+embre la Rpt presenterà

`:una ricerca commissiona-
ita al Censis che proporrà
iiavalutazione complessi-
a dei bonus edilizi in

'.un'ottica di lungo periodo,
«confermandone, numeri
alla mano, lá piena sosteni-
bilitàR;,,m,,,<_,„.,_:.,:sa-;º
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