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Forum Energia + Sostenibilità 
Il Presidente Boschetto è intervenuto alla tavola rotonda: Il sistema di 
incentivi per una città più efficiente 

 
Alla tre giorni del Forum Energia + Sostenibilità (il forum nazionale sull’energia e la sostenibilità 
all’Auditorium San Gaetano di Padova) con cui i promotori, Comune di Padova ed AssoESCo, hanno 
inteso mettere a sistema e condividere esperienze, buone pratiche, idee innovative sul tema della 
transizione energetica per garantire uno sviluppo più sostenibile e integrato del territorio, è 
intervenuto anche il Presidente di Confartigianato Imprese Veneto Roberto Boschetto. “Le imprese 
nella sfida del superbonus” il titolo affidatogli assieme a Valerio Presidente Confapi e Ciccarelli di 
AssoEsco all’interno della Tavola Rotonda il sistema di incentivi per una città più efficiente inserita 
nella terza e ultima giornata di Duezerocinquezero,  
Nel suo intervento il Presidente ha 
sottolineato: “la proroga di tre mesi -dal 
30 giugno al 30 settembre 2022- per 
raggiungere il 30% dei lavori eseguiti 
nelle unifamiliari? Una modifica che 
abbiamo chiesto e, per fortuna, 
ottenuto. Ma siamo ancora in attesa 
della Circolare dell’Agenzia delle 
Entrate che dovrebbe introdurre i 
correttivi attesi in materia di 
trasferimenti dei bonus fiscali: 4° 
cessione del credito per le banche e 
suo frazionamento. Quello che ci 
auguriamo è comunque che si 
concluda la stagione delle continue 
modifiche ai bonus edilizia, ben 11 negli 
ultimi 20 mesi. E’ tempo di un assetto 
normativo definitivo per restituire 
finalmente alle imprese la certezza di 
poter investire e lavorare e contribuire 
al rilancio di un settore fondamentale per la nostra economia e per la transizione green. Materie 
prime costose e introvabili, carenza di manodopera, incertezza delle regole -ha proseguito- 
sembrano, per ora, non aver frenato la voglia dei veneti di efficientare la propria casa. Anche a fronte 
di un susseguirsi incredibile di complicazioni e impedimenti, in Veneto è proseguita incessante la 
crescita delle domande. Oggi siamo al primo posto in Italia per indice di utilizzo del superbonus con 
8,46 asseverazioni ogni 1.000 famiglie (la media nazionale è 5,31) grazie alle 17.756 asseverazioni 
(12,8% del totale nazionale) e 2 miliardi e 422 milioni di euro di investimenti (10% del totale Italia). 
Ci attendiamo che il Governo sciolga le riserve sui correttivi in materia di trasferimenti dei bonus 
fiscali. Nelle ultime settimane, infatti, quasi tutti i principali istituti di credito italiani hanno rallentato o 
bloccato l’acquisto di nuovi crediti fiscali, a causa del raggiungimento della soglia di capienza fiscale. 
Il mercato di cessioni e sconti fiscali, infatti, vale ormai oltre 40 miliardi ed è difficilmente gestibile 
senza nuove valvole di sfogo. Semplificare per gli Istituti bancari la quarta cessione e ripristinare le 
cessioni frazionate darebbe un aiuto concreto ad imprese e cittadini”. 
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Il forum ha ospitato oltre 15 eventi tra workshop, seminari, convegni e tavole rotonde ed ha registrato 
la partecipazione di relatori di alto profilo in rappresentanza di associazioni e organizzazioni 
pubbliche e private. Il forum ha trattato in modo trasversale il tema della transizione energetica, 
stimolando un dibattito multidisciplinare, unendo i seguenti ambiti tematici: 

• le strategie europee, nazionali, regionali e locali per la sostenibilità; 

• la promozione delle fonti rinnovabili e dell’efficienza energetica; 

• le nuove forme di mobilità sostenibile; 

• l’evoluzione del mercato dell’energia; 

• le nuove frontiere delle smart cities e della rigenerazione urbana. 

• Tutti gli incontri si tengono in presenza e vengono trasmessi in streaming. 


