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Al Presidente di Inarcassa 

Giuseppe Santoro 

 

Al Consiglio di Amministrazione di Inarcassa 

 

Al Presidente della Fondazione Inarcassa Franco Fietta 

 

Prato. 28/11/2022 

Prot. 866/2022 

Posiz. n. 21.1 

 

Oggetto: PROPOSTA DI ACQUISIZIONE CREDITI FISCALI DEI PROFESSIONISTI DA PARTE DI 

INARCASSA. 

 

Gentile Presidente Santoro, 

Gentili Consiglieri di amministrazione, 

Gentile Presidente Fietta, 

è ormai noto a tutti che l’entrata in vigore a pieno regime del DL Rilancio (DL 34/2020, convertito 

in legge 77)  cosiddetto “super eco-sisma bonus” ha portato in dote agli italiani (con l’art. 119) 

una detrazione d’imposta del 110% per i lavori che consentono l’efficientamento energetico e/o il 

miglioramento della sicurezza statica degli edifici.  

L’elemento che ha favorito la corsa ai lavori è certamente rappresentato dalla possibilità di poter 

cedere il credito, in cambio di un controvalore verosimilmente inferiore a quello ceduto o 

usufruire di uno sconto in fattura. 

Quest’ultima è stata la procedura più richiesta o utilizzata, ed ha costretto i professionisti, che non 

hanno grande capienza fiscale e capacità di autofinanziamento, a dover ricorrere al sistema 

bancario in un primo momento, ovvero fino al gennaio 2022, per poi farsi fagocitare, vista la 

mancanza di soggetti disponibili all’acquisto diretto dei crediti, dal meccanismo costruito dai 

general contractor, accettando pagamenti “mediati”, con la perdita oltretutto dell’indipendenza 

professionale. 

Ci risulta che La Fondazione Inarcassa si è interessata del problema ed ha promosso un sondaggio 

presso i propri iscritti per comprendere la reale portata della questione, i cui esiti pubblicati 

nell’ottobre u.s., confermano che il 75% dei partecipanti ritiene molto problematica la cessione del 

credito dopo il D.L. “Rilancio” (Febbraio 2022). 

Onde evitare una crisi che potrebbe avere gravi ripercussioni sul mancato reddito dei liberi 

professionisti, gli Ordini degli Architetti PPC della Toscana chiedono ad INARCASSA che si 

attivi tempestivamente per verificare possibili azioni e trovare una rapida soluzione per 
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l’acquisizione diretta dei crediti dei propri iscritti, anche in forma associata e attraverso la stipula 

di specifiche convenzioni con istituti di credito, misura che contribuirebbe anche a rafforzare il 

rapporto di fiducia con Inarcassa. 

In attesa di gradito riscontro si inviano cordiali saluti.  

 

Firma 

Ordine Architetti PPC di Arezzo Il Presidente Arch. Antonella Giorgeschi 

Ordine Architetti PPC di Firenze Il Presidente Arch. Andrea Crociani 

Ordine Architetti PPC di Grosseto Il Presidente Arch. Stefano Giommoni 

Ordine Architetti PPC di Livorno Il Presidente Arch. Marco Niccolini 

Ordine Architetti PPC di Lucca Il Presidente Arch. Fabio Nardini 

Ordine Architetti PPC di Pisa La Presidente Arch. Patrizia Bongiovanni 

Ordine Architetti PPC di Pistoia La Presidente Arch. Serena Zarrini 

Ordine Architetti PPC di Prato La Presidente Arch. Lulghennet Teklè 

Ordine Architetti PPC di Siena Il Presidente Arch. Nicola Valente 

 

             


