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Circolare  
Codice Atto Numero Anno  Autore  Estensore 

AA5C 57 2021 SV SV 
 
 

Oggetto: SUPERBONUS 110% 
 
DISEGNO DI LEGGE BILANCIO  2022 e GRUPPO DI LAVORO RPT 
 

 

Egr. Presidenti, 

 

con il Disegno di Legge di Bilancio 2022, che prossimamente approderà in Senato, vengono 

proposte nuove condizioni di applicazione del c.d. Superbonus in termini e condizioni; 

contestualmente è stato creato in seno alla Rete delle Professioni Tecniche specifico gruppo d lavoro che 

avrà il compito e l’onere di poter supportare i professionisti nell’operato quotidiano con esamina e 

proposte per il miglioramento della normativa in vigore. 

 

Anche il CONAF, con il Consigliere Stefano Villarini, partecipa con l’obiettivo di poter dare valenza 

ad una azione, quella dell’efficientamento edilizio sia in termini strutturali che energetici che dovrà 

permettere di raggiungere gli obiettivi del PNRR con efficacia e con tempi certi. 

  

Diventa importante dare certezze, oltre che normative, anche di orizzonte temporale viste le 

importanti e positive ricadute che si avranno sul Ns. patrimonio immobiliare e di conseguenza sul 

territorio; tali interventi determineranno un abbattimento dell’inquinamento e dei relativi costi sociali, 

diretti e indiretti, ci sarà un potenziale incentivo alla limitazione di consumo del suolo con benefici di 

ordine economico per la collettività. 

E p.c. ai Presidenti degli Ordini territoriali dei Dottori 

Agronomi e dei Dottori Forestali 
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Tale impostazione peraltro dovrà essere strutturata, consolidata ed ampliata in altri settori come 

quello territoriale ed ambientale ed in collimazione con gli obiettivi di medio periodo; 

 

ultime in ordine di tempo,  nel DL di Attuazione PNRR (DL n. 152/2021) sono previste azioni di 

incentivazione con bonus cessione di credito all’80 % per il settore turistico, anche agriturismi, dove si 

potrà investire su efficienza energetica, riqualificazione antisismica e di digitalizzazione. 

 

Si invitano tutti gli Ordini a darne la massima diffusione tra i propri iscritti.  

 

Per informazioni al riguardo rimane a disposizione il Consigliere Stefano Villarini (mail 

stefano.villarini@conaf.it). 

 

Allegati: 

 

Circolare RPT n.36/2021 –prot.n.479/2021. 

 

Cordiali saluti 

 

 
Il Consigliere Il Presidente 

f.to Stefano Villarini, Dottore Agronomo f.to Sabrina Diamanti, Dottore Forestale 
Coordinatore Dipartimento Lavori pubblici e standard 

prestazionali 
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