
 

 

 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 

 

 

Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e 
dell'economia e delle finanze. - 
Premesso che: 

in data 28 maggio 2014 è entrata in vigore la legge di conversione, con modificazioni, del decreto-
legge 28 marzo 2014, n. 47, recante "Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle 
costruzioni e per Expo 2015" (Gazzetta Ufficiale, serie generale, n.121 del 27 maggio 2014); 

uno dei principali obiettivi di questa proposta di legge era di agevolare le imprese e le cooperative 
alla realizzazione di alloggi sociali da destinare alla locazione agevolata e al riscatto, per 
salvaguardare i posti di lavoro delle imprese e/o cooperative che versano in gravi difficoltà e, nel 
contempo, aumentare l'offerta abitativa di alloggi sociali da destinare alle famiglie che hanno difficoltà 
a trovare offerte accessibili nel libero mercato edilizio; 

a tale scopo l'art.6, comma 1, prevede un'agevolazione fiscale per i redditi derivanti dalla locazione 
dei medesimi alloggi sociali che non concorreranno alla "formazione dei redditi di impresa ai fini delle 
imposte sui redditi e alla formazione del valore di produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle 
attività produttive nella misura del 40% " ma, la cui efficacia, è però subordinata, ai sensi dell'art.108, 
paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alla preventiva autorizzazione della 
Commissione europea, che deve essere richiesta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 
(c.2); 

a tutt'oggi, nonostante le numerose richieste, il Ministero non ha ancora comunicato se la citata 
richiesta è stata fatta e in tal caso quale sia stato l'esito; 

tale inerzia provoca un grave danno alle aziende e cooperative coinvolte che non potranno usufruire 
di tale sgravio fiscale per i redditi dell'anno 2014, cosa che avrebbe permesso loro di avere maggiore 
liquidità dando ampio respiro in questa già grave condizione economica e che avrebbe concesso di 
salvaguardare tanti posti di lavoro, permettendo, al contempo, l'immissione nel mercato edilizio di 
nuovi alloggi sociali che avrebbero fatto da ammortizzatore per tutti quei nuclei familiari che oggi 
vertono in gravi difficoltà economica, 

si chiede di sapere se il Governo non ritenga opportuno esaminare la delicata questione per sollecitare 
efficacemente la risposta dell'Unione europea, affinché tali disposizioni non siano le consuete pastoie 
burocratiche che hanno conseguenze opposte allo scopo che si prefiggono inizialmente ma, in via del 
tutto prioritaria, siano invece uno stimolo alla ripresa economica della quale il nostro Paese ha tanto 
bisogno. 
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