
 

 

 
 

ROMA. REBECCHINI (ACER): EDILIZIA TRAINO, MA GOVERNO AGISCA SU DL 

SEMPLIFICAZIONI 

"E SU SUPERBONUS CONDOMINI SERVE PROROGA DI ALMENO UN ALTRO ANNO" 

(DIRE) Roma, 8 lug. - "L'economia cittadina è sempre stata molto influenzata dal 

nostro settore, fino a una quindicina o decina d'anni fa addirittura avevamo circa il 

30-32% del Pil, poi la crisi generale del settore e la crisi globale del sistema Italia 

hanno fatto scendere questo questo numero. Tuttavia il settore dell'edilizia a Roma 

è una delle industrie trainanti e questo lo stanno dimostrando anche i dati e i 

numeri che leggiamo tutti i giorni, persino in questo momento: c'è una fortissima 

ripresa delle ore lavorate in Cassa edile, addirittura siamo ritornati a dei livelli 

superiori al pre-pandemia, e un'altra dimostrazione è come il settore industriale non 

riesca ad assolvere agli impegni che esso assume nell'ambito delle forniture dei 

prodotti lavorati. Noi l'abbiamo sempre detto, anche se purtroppo siamo stati poco 

ascoltati, investire e fare infrastrutture significa far ripartire il Paese, in particolare 

far ripartire la nostra Capitale. Quando noi lavoriamo, abbiamo un ciclo che 

coinvolge circa il 90% del sistema produttivo nazionale. Questo si inizia a sentire e si 

inizia a sentire anche nella nostra città". Lo ha detto il presidente dell'Acer, 

Nicolò Rebecchini, intervistato dall'agenzia Dire all'indomani degli incontri 

dell'Associazione con i candidati a sindaco di Roma alle prossime elezioni comunali, 

parlando del ruolo del settore dell'edilizia nel rilancio dell'economia cittadina. In 

tutto questo può giocare un ruolo decisivo il decreto Semplificazioni bis, in arrivo in 

Parlamento, ma solo con un intervento sostanziale del Governo: "Il decreto 

Semplificazioni bis mostra le corde di una norma che non ha aiutato e non ha 

permesso di arrivare agli obiettivi prefissati; non si fanno due decreti Semplificazioni 

se a monte non ci sono problemi sostanziali. Allora- ha spiegato Rebecchini- la prima 

domanda che ci facciamo è: perché si fanno semplificazioni solo per le opere del 

Pnrr? Ci sono tantissimi investimenti e tantissime iniziative pubbliche e private che 

necessitano di snellimenti procedurali che sarebbero propri e insiti all'interno del 

decreto Semplificazioni ma qui valgono solo per le opere del Pnrr. Su questo 

facciamo un appello diretto al Governo affinché queste misure possano essere 



considerate indipendentemente dalle opere del Pnrr".(SEGUE) (Mgn/ Dire) 10:12 08-

07-21 NNNN 
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(DIRE) Roma, 8 lug. - All'interno del dl, ha sottolineato ancora il presidente dell'Acer, 

"c'è anche una semplificazione per migliorare i contenuti del Superbonus, o meglio 

di quello che è l'Ecobonus in particolare sui condomini. Questo è importante, il 

Governo si è reso conto che l'iniziativa dell'Ecobonus sui condomini non è riuscita 

ancora a partire con la forza che ci si era prefissi un anno fa. Purtroppo è passato un 

anno e per questo motivo si chiede minimo una proroga di un altro anno su questa 

misura, perché a oggi si contano sulle dita di una mano quelli che sono realmente 

partiti". Il decreto Semplificazioni, ha ribadito Rebecchini alla Dire, "agevola le 

modalità e pertanto ci auguriamo che il Governo possa prorogare la misura 

dell'Ecobonus almeno di un altro anno. Non solo, noi ci auguriamo che dopo la fine 

del 2021 venga prorogato anche il cosiddetto bonus sull'edilizia, che interviene su 

quella che è la vera rigenerazione urbana, la vera trasformazione ambientale del 

patrimonio edilizio. A oggi fino al 31 dicembre vengono dati fino a 96mila euro a 

famiglia per permettere la demolizione e ricostruzione e avere immobili non più 

energivori e soprattutto non sismici. Credo che questo sia qualcosa di fortemente 

impattante su quello che è il concetto di fare un'edilizia green e sul mettere in 

condizione il patrimonio edilizio di essere molto più sostenibile rispetto a quello che 

abbiamo oggi, per cui ci auguriamo un'attenzione particolare anche su questa 

misura". (Mgn/ Dire) 10:12 08-07-21 NNNN 

 


