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San Clemente,  12  novembre 2020 

Al Presidente del Consiglio Comunale 

Al Sindaco 

MOZIONE (art.10 capo III Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale) 

 
OGGETTO: SUPERBONUS PER IMMOBILI ADIBITI A EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA  
 

PREMESSO CHE 
- E’ stato convertito in Legge, con modificazioni, il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, c.d. “Decreto 
Rilancio” recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonchè di 
politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (GU n.180 del 18-7-2020);  

- Con l’uscita di tale Decreto Legge, poi convertito con la legge di conversione n. 77 del 17.07.2020, 
sono state introdotte anche misure di sostegno al comparto edilizio volte alla rivalutazione del pa-
trimonio immobiliare italiano sotto due differenti profili: quello energetico e quello sismico;  

- All’interno del “Decreto Rilancio” viene previsto all’art. 119 il c.d. “Superbonus 110%” con incentivi 
per l’efficientamento energetico e sismico,  

- Le disposizioni contenute nei commi dell’art. 119 si applicano agli interventi effettuati: a) dai con-
domini; b) dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su 
unità immobiliari, salvo quanto previsto al comma 10; c) dagli istituti autonomi case popolari (IACP) 
comunque denominati nonche' dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti 
nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di "in house 
providing" per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, 
adibiti ad edilizia residenziale pubblica; d) dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per 
interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci; d-bis) 
dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 di-
cembre 1997, n. 460, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della 
legge 11 agosto 1991, n. 266, e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale 
e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall'articolo 7 della 
legge 7 dicembre 2000, n. 383; e) dalle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel 
registro istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 
242, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.  
 

CONSIDERATO CHE 
- Nello specifico, alla lettera c) il diritto a tali incentivi viene riconosciuto anche agli istituti autonomi 
case popolari (IACP) comunque denominati nonchè dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei pre-
detti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in 
materia di "in house providing" per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti 
per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica.  

- Che per gli interventi di cui alla lettera c) la scadenza è prorogata al 2022.  
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SI IMPEGNA IL SIDACO E LA GIUNTA  
- A sollecitare chi gestisce le case per conto del comune ad intervenire nei tempi dettati dalla nor-
mativa per l’espletamento di tutte le pratiche tecniche,  

- A sollecitare quindi tali gestori affinché venga redatto uno studio di fattibilità degli immobili comu-
nali per la verifica dei requisiti richiesti dal D.L n. 34/2020, convertito con la L. n. 77/2020, per sapere 
se tali immobili hanno o non hanno diritto di accedere all’agevolazione c.d. “Superbonus 110%”;  

- A richiedere in tempi brevi i risultati di tali studi di fattibilità per poter tenere monitorato l’operato 
dei gestori di tali immobili oltre a chiedere loro e a verificare che procedano nell’efficientamento 
degli immobili risultati positivi ai vari studi di fattibilità.  
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