
   
 
 
 

 
 

Al Presidente del Consiglio 
Sen. Mario Monti 
Inviata via @ a: 
segreteria.speciale@governo.it 
segreteriausg@governo.it 

 
Milano, 13 dicembre 2012 

 
Illustrissimo Presidente, 
 
FederlegnoArredo, Pvc Forum Italia e Uncsaal, che in Confindustria rappresentano il settore italiano dei 
serramenti e dell’involucro edilizio, seguono con allarme e preoccupazione gli sviluppi della situazione 
politica che potrebbero portare ad una crisi di Governo e ad una anticipazione dell’appuntamento elettorale. 
 
In particolare, siamo molto preoccupati dalle conseguenze che una fine anticipata della Legislatura potrebbe 
comportare rispetto all’approvazione parlamentare della stabilizzazione delle detrazioni fiscali del 55% per gli 
interventi di riqualificazione energetica degli edifici. Un provvedimento legislativo più volte citato da due suoi 
autorevoli Ministri (Corrado Passera e Corrado Clini) come risolutivo in termini di risposte efficienti e 
sostenibili alla necessità di ridurre i consumi energetici, contenere le emissioni di CO2 nell’ambiente e fornire 
uno strumento di riqualificazione virtuosa del patrimonio immobiliare italiano. 
 
Non è ancora chiaro se il suo Esecutivo rimetterà il mandato immediatamente dopo l’approvazione della 
Legge di Stabilità o se si riusciranno ad approvare anche altri provvedimenti legislativi come il Decreto 
“Milleproroghe” di fine anno. FederlegnoArredo, Pvc Forum Italia e Uncsaal si augurano quest’ultima ipotesi 
e si rimettono alla sua sensibilità affinché la stabilizzazione del 55% (o almeno la sua proroga al 31 dicembre 
2013) siano inseriti nel provvedimento legislativo che riterrà più opportuno. 
 
Crediamo, infatti, che “abbandonare” la stabilizzazione del 55% alle decisioni dell’Esecutivo che nascerà 
dopo le elezioni, rappresenti un motivo di grave instabilità nel mercato delle costruzioni, peraltro alle prese 
con la più grave crisi economica del dopoguerra. 
 
Le segnaliamo infine che i direttori delle nostre Associazioni sono a disposizione dei suoi Uffici per 
approfondire le tematiche legate al 55% (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). 
 
Ringraziandola per l’attenzione, le porgiamo i nostri più cordiali saluti. 
 
 
 
FEDERLEGNOARREDO  CENTRO DI INFORMAZIONE SUL PVC UNCSAAL 
Il Presidente Il Presidente Il Presidente 
Roberto Snaidero  Carlo Ciotti Corrado Bertelli 
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