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IL SEGRETARIO GENERALE 

 
Roma, 07 Maggio 2021 

Prot. 695 

Ai Segretari  
delle Associazioni territoriali 

delle Federazioni regionali  
Loro sedi 

 

 
Oggetto: DL Fondo complementare al PNRR – in bozza. 

 
Cari Colleghi,  

 

il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto-legge sul Fondo complementare al 
PNRR, di cui si attende ancora la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. 

 

Vi anticipiamo il testo, segnalando che il decreto approva il c.d. “Piano nazionale per 
gli investimenti complementari al PNRR”, finalizzato a integrare con risorse nazionali 

gli interventi previsti dal PNRR stesso. 
 

Le risorse aggiuntive stanziate sono pari a 30,6 miliardi di euro per gli anni dal 2021 

al 2026. 
 

Tra i molti interventi segnalo quelli relativi a: 
• Transizione 4.0: 5 miliardi di euro; 

• Aree del terremoto del 2009 e 2016: 1,7 miliardi di euro; 

• Contratti di filiera e distrettuali per i settori agroalimentare, pesca e 
acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo: 1,2 miliardi di euro. 

 
Segnalo, infine, alcune modifiche normative relative al superbonus 110%:  

- si introduce una disposizione in favore dei condomini, stabilendo che per gli 

interventi effettuati dai condomini, la detrazione del 110% spetta anche per le spese 
sostenute entro il 31 dicembre 2022, senza prevedere dunque che alla data del 30 

giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento 

complessivo; 
- si prevede che per gli interventi effettuati dagli IACP (istituti autonomi case 

popolari), su immobili adibiti a edilizia residenziale pubblica, la detrazione nella 
misura del 110% spetta per le spese sostenute fino al 30 giugno 2023, prorogando 

di 6 mesi la misura. 

 
Si stabilisce, infine, che gli eventuali minori oneri rilevati a seguito del monitoraggio 

degli effetti finanziari delle erogazioni per Ecobonus e Sismabonus siano vincolati alla 
proroga del termine dell’agevolazione, da definire con successivi provvedimenti 

legislativi. 

 
Sarà mia cura aggiornarvi sull’iter del provvedimento. 

 

Con i miei migliori saluti.        
        Vincenzo Mamoli 

       
 

 

Allegato: Bozza DL “Fondo complementare PNRR”. 


