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REGIONE EMILIA-ROMAGNA - ASSEMBLEA LEGISLATIVA 
 
ATTO DI INDIRIZZO – ORDINE DEL GIORNO  
 
Oggetto n. 3362 - Ordine del giorno n. 1 collegato all’oggetto assembleare 2970 Progetto di legge 
d'iniziativa della Giunta recante: "Legge europea per il 2021". A firma del Consigliere: Pompignoli 
(DOC/2021/248 del 13 maggio 2021) 
 

 
ORDINE DEL GIORNO 

 
L’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna 

 
Premesso che  

 
il Decreto Rilancio 2020 ha introdotto il cosiddetto "Superbonus 110%" dando la possibilità per chi 
ristruttura un immobile, aumentandone l'efficienza energetica e/o sismica di due categorie, di 
ottenere un credito di imposta pari al 110% da ripartire in quote annuali; 
 
la suddetta misura ha riscontrato notevole successo sia tra cittadini che tra le imprese del settore 
edilizio, tanto che da più fronti se ne è richiesta la proroga oltre il termine già previsto per il 2022. 
 

Considerato che 
 
svariate associazioni di categoria hanno denunciato un drastico e indiscriminato aumento dei prezzi 
delle materie prime soprattutto in ambito edilizio e che è proprio l'edilizia uno dei settori trainanti 
per l'economia, già profondamente segnata dalla nota diffusione pandemica del virus Covid-19; 
 
l'aumento del prezzo all'ingrosso dei materiali e la scarsa offerta degli stessi mette in difficoltà gli 
operatori del settore, anche per quanto concerne il “Superbonus 110%” che ha massimali ben 
precisi, il cui superamento rischia di rendere meno conveniente per l'utente finale l'agevolazione 
fiscale; 
 
il continuo rincaro dei prezzi delle materie prime, iniziato nel 2020, rappresenta un danno evidente 
che potrà avere conseguenze negative sulle progettazioni delle opere derivanti dal "Recovery Plan", 
perché tali aumenti andrebbero a ledere la fattibilità delle stesse. 
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Sottolineato che 
 
l'Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche e di difesa del suolo, il Prezziario Unico Aziende 
sanitarie e quello delle misure per la sicurezza Anticovid-19 nei cantieri pubblici non possono non 
tenere conto dell'andamento del mercato per i prezzi delle materie prime. 
 

Impegna 
 
il Presidente e la Giunta a farsi promotori presso la Conferenza Stato-Regioni e presso il Governo, 
affinché a livello nazionale vengano attivate tutte le misure legate ad un monitoraggio di tali criticità 
correlate all’andamento dei prezzi dei materiali e delle lavorazioni comunemente utilizzati nel 
campo edilizio, al fine di individuare proposte perseguibili che prevedano meccanismi tali da 
riequilibrare il rapporto fra corrispettivo e controprestazione; 
 
l’Assemblea legislativa, attraverso la competente commissione, a prevedere un’audizione, che 
coinvolga le associazioni di categoria, gli ordini professionali e tutti i soggetti interessati, al fine di 
approfondire tale tematica e confrontarsi su tale tema. 
 
 
Approvato all'unanimità dei votanti nella seduta pomeridiana del 12 maggio 2021 
 


