Alla c.a.
Pres. Gerardo Mastrandrea
Ministero dell’Economia e delle Finanze
Capo Ufficio Coordinamento Legislativo
ufficiocoordinamentolegislativo@mef.gov.it

Oggetto: DL Aiuti (50/2022) - Criticità comma 3-ter dall’art. 2 sul rispetto della normativa europea
in materia di aiuti di Stato in regime de minimis.

Roma, 8 luglio 2022
Egregio Presidente,
come associazioni rappresentative di diverse industrie definite energivore, desideriamo
esprimere la nostra preoccupazione riguardo l'inserimento dell'aderenza al regime de minimis
nell’ambito delle disposizioni per quanto concerne i crediti d’imposta fissati dal DL n. 50/2022,
che comporta limiti molto stringenti e purtroppo insufficienti per l'economia energetica delle nostre
imprese.
Abbiamo preso atto delle dichiarazioni di esponenti politici di vertice e confidiamo in una veloce
correzione della norma che a nostro avviso dovrebbe sostanziarsi nella abolizione del comma.
I motivi sono molteplici, si elencano di seguito sinteticamente:
•

•

la disciplina fiscale in Europa è scollegata dalla materia degli aiuti di Stato e l'inserimento
di tale comma rappresenta per noi una pericolosa commistione di questi due ambiti di
attività.
i commi precedenti al 3-ter trattano di “contributi straordinari” in materia di crediti
d'imposta fiscali mentre il comma in questione utilizza il termine “aiuti”. Avvicinare questi
due ambiti di attività risulta critico anche per altre misure di sviluppo economico quali
Industria 4.0 e la normativa per lo sviluppo degli investimenti che non sono soggetti alla
normativa sugli aiuti di Stato.

•

Viene messa a repentaglio la tutela degli affidamenti delle imprese che, in questi sei mesi,
hanno sottoscritto contratti, elaborato politiche di vendita, facendo affidamento su un
costo energetico apprezzabilmente più contenuto.

Per questi motivi le chiediamo di agire al più presto per rimuovere il suddetto comma, difendendo
una distinzione sostanziale tra contributi straordinari, di natura fiscale, e aiuti di Stato,
rimettendoci ovviamente a sua disposizione per qualsiasi chiarimento utile.
Cordiali saluti,

Assofond
Coordinamento Consorzi Energia
Federbeton

