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Fisco: Fraccaro, 'con Superbonus combattiamo crisi clima e crisi coronavirus'

Con il Superbonus 110% "combattiamo" contemporaneamente "la crisi climatica", gli effetti dei "cambiamenti climatici" e "la crisi economica dovuta al coronavirus".
A sottolinearlo è stato il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Riccardo Fraccaro, intervenuto questa sera al webinar promosso dal Centro Studi Borgogna
"Superbonus 110%, una grande opportunità per il Paese", moderato dal presidente del Csb, Fabrizio Ventimiglia ed a cui hanno preso parte, tra gli altri, il Direttore
Generale del Comune di Milano, Christian Malangone, l'assessore alle Politiche sociali del Comune di Milano, Gabriele Rabaiotti, il presidente di MM, Simone
Dragone, il Responsabile della consulenza legale sul credito di Banco Bpm, Fernando Apa, l'avvocato Paolo Marra, e l'architetto Sebastiano Coriglione, e la
giornalista dell'Adnkronos Andreana d'Aquino.

"Quindi - ha detto Fraccaro- anche il Superbonus, che viene definito 'oneroso' o che costa troppo per prorogarlo, dal mio punto di vista non è oneroso, è il minimo
essenziale" per portare la società italiana verso gli obiettivi Green previsti anche dalla Commissione europea.

"E' un'analisi scientifica non politica: per ridurre l'emissioni degli immobili privati, che sono estremamente incidenti sull'inquinamento delle città, bisognerebbe
riconvertire il 3% del patrimonio privato all'anno, allora il Superbonus è il minimo, la cosa giusta, è poderoso ma ci stiamo dentro" ha sottolineato Fraccaro. "Ed è
solo il lato immobili, poi c'è la mobilità o l'edilizia pubblica, il superamento delle fonti inquinanti" ha osservato ancora Fraccaro sottolineando che "abbiamo l'Ue che
ci chiede di fare investimenti con il Recovery Fund" e "una massiccia iniezione di liquidità e investimenti e verso la sostenibilità e la digitalizzazione di cui il mondo ha
capito che abbiamo bisogno per portare avanti la lotta agli effetti dei cambiamenti climatici".
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