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Milano, 11 maggio 2010 
 
 
Illustrissimo Presidente Chiamparino, 
Illustrissima Vicepresidente Moratti, 
 
FederlegnoArredo, Centro di informazione sul PVC e Uncsaal hanno letto con attenzione il vostro 
documento dello scorso 19 febbraio “I Sindaci contro le polveri sottili” e desiderano innanzitutto 
complimentarsi con voi per aver posto all’attenzione del Governo, delle Regioni e di tutti i Cittadini italiani 
una così importante tematica come l’inquinamento atmosferico che coinvolge la salute e la qualità della vita 
delle attuali e delle future generazioni di cittadini italiani. 
 
FederlegnoArredo, Centro di informazione sul PVC e Uncsaal condividono completamente le risposte 
operative che avete individuato e le conseguenti richieste formulate all’esecutivo. 
 
In particolare, FederlegnoArredo, Centro di informazione sul PVC e Uncsaal fanno propria la vostra richiesta 
di mantenere oltre il 2010 le detrazioni del 55% per gli interventi di riqualificazione ed efficientamento 
energetico degli edifici e di prevedere, nel nuovo conto energia, un incremento del premio per gli impianti 
fotovoltaici abbinati ad uso efficiente di energia negli edifici pubblici. 

 
 



 
 
 
 
FederlegnoArredo, Centro di informazione sul PVC e Uncsaal sono state fin dal 2007 fra le promotrici delle 
detrazioni del 55% (e nel dicembre 2008 contribuirono attivamente per la riconferma del provvedimento 
nella finanziaria 2009) ritenendo questo strumento fiscale un incentivo utile per riqualificare dal punto di 
vista energetico una gran parte del patrimonio immobiliare italiano caratterizzato da componenti obsoleti e 
comunque responsabili di dispersione termica. 
 
I primi tre anni di 55%, come tutti sappiamo, sono stati un vero successo e hanno contribuito a ridurre i 
consumi energetici degli edifici e, conseguentemente le emissioni di CO2 nell’ambiente.  
 
Ma sappiamo anche che il patrimonio immobiliare italiano è in gran parte costituito da edifici realizzati in 
epoche in cui l’isolamento termico dei componenti non costituiva una priorità costruttiva, di conseguenza un 
vero e proprio ciclo virtuoso determinato dalle detrazioni del 55% per la sostituzione di componenti 
energivori con prodotti energeticamente performanti potrà avvenire solo se lo strumento fiscale avrà una 
propria durata nel tempo sufficiente a generare un tangibile rinnovo di finestre, porte, caldaie, pareti, solai, 
coperture e pavimenti e in generale di tutti i componenti in grado di rappresentare una barriera fra il dentro e 
il fuori degli edifici. 
 
In questo quadro, FederlegnoArredo, Centro di informazione sul PVC e Uncsaal riterrebbero utile ed 
efficace per il mercato e per i consumatori che l’indicazione per la riconferma del 55% oltre il 31 dicembre 
2010 fosse contenuta nel DQFP (Decisione Quadro di Finanza Pubblica) per poi essere definitivamente 
disciplinata dalla Finanziaria 2011. 
 
Augurandoci che Istituzioni e sistema di rappresentanza delle industrie possano efficacemente contribuire al 
rinnovo di un provvedimento così importante, vi segnalo che le strutture di FederlegnoArredo, Centro di 
informazione sul PVC e Uncsaal (Giovanni De Ponti, Amministratore Delegato FederlegnoArredo - 
giovanni.deponti@federlegnoarredo.it tel. 0280604248; Marco Piana, Direttore Tecnico Centro di 
Informazione sul PVC – info@pvcforum.it tel. 0233604020; Pietro Gimelli, Direttore Generale Uncsaal - 
pietro.gimelli@uncsaal.it tel. 023192061) sono a completa disposizione dei vostri Uffici per fornire la più 
completa documentazione tecnica sull’argomento e per concordare eventuali iniziative comuni volte alla 
riconferma del 55% per i prossimi anni. 
 
Cordiali saluti. 
 
 
FEDERLEGNOARREDO  CENTRO DI INFORMAZIONE SUL PVC UNCSAAL 
Il Presidente Il Presidente Il Presidente 
Rosario Messina  Carlo Ciotti Libero Ravaioli 
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