Mestre 08.07.2019
Prot. n° 19041598
Oggetto: art. 10 DL n° 34/2019
“Decreto crescita”

Preg.mo Presidente
Prof. Roberto Rustichelli
c/o Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato
Roma

Preg.mo Presidente Prof. Rustichelli,

nel ringraziarLa per la segnalazione inviata il 17 giugno u.s. ai
Presidenti di Camera e Senato e al Presidente del Consiglio in
riferimento al tema in oggetto,
confermiamo quanto da Lei
sostenuto che il sistema di incentivazione fiscale per gli interventi di
efficientamento energetico introdotto con l’art. 10 del DL n°
34/2019 (cosiddetto “Decreto crescita”) rischia di avvantaggiare,
nei fatti, solo le grandi imprese.

Queste ultime, infatti, saranno praticamente le uniche realtà
aziendali a poter praticare gli sconti corrispondenti alle detrazioni

fiscali, potendo compensare i correlati crediti d’imposta in ragione
del consistente volume di debiti fiscali.

Segnaliamo, altresì, che dal 2012 il volume dei finanziamenti
diretti erogati dal sistema bancario alle imprese di piccola
dimensione è sceso costantemente 1. Come sottolineato dalla Banca
d’Italia, inoltre, questa contrazione è solo in parte ascrivibile a
fattori di domanda e di rischio 2.

Pertanto, grazie alle disposizioni previste nell’art. 10, solo i
fornitori più strutturati e dotati di elevata capacità organizzativa e
finanziaria potranno anticipare ai clienti la liquidità necessaria a
ottenere lo sconto, poichè dispongono della capienza fiscale
sufficiente per compensare il credito di imposta acquisito.

Certi che l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
continuerà in tutte le sedi istituzionali e dove riterrà opportuno a
denunciare questa distorsione della concorrenza e del mercato,
l’occasione è gradita per porgerLe i miei più cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
p.i. Roberto Bottan

==================================
Associazione Artigiani e Piccole Imprese Mestre CGIA
via Torre Belfredo 81/e, 30174, Mestre (Ve)
tel. 041-23.87.701 – fax 041-984.501
info@cgiamestre.com
cgiamestre@legalmail.it
www.cgiamestre.com
1

Per piccole imprese si intendono le attività con meno di 20 addetti che, comunque, costituiscono il 98% dell’intera
platea delle imprese presenti in Italia.
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Banca d’Italia, Relazione annuale 2018, pag. 95, Roma 31 maggio 2019.

