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L’incentivo funziona. Per questo lo tolgono 
 
di Chicco Testa 
 
 

Si può certamente comprendere il tentativo in corso da parte del Governo di ridurre gli oneri 
spettanti all'Italia per l'applicazione dell'obbiettivo 20-20-20 in ambito europeo, cercando di 
proteggere l'industria italiana. A patto che questa posizione sia coerente con impegni precisi e con 
una chiara volontà di non sfilarsi da tutti i fronti che hanno a che fare con un impegno serio a fare la 
propria parte per raggiungere quegli obbiettivi. Altrimenti la difesa dell'interesse nazionale si 
converte in pura e semplice furbizia senza sbocchi. E rende concreto il timore che le preoccupazioni 
ambientali di questo Governo siano molto, molto, molto basse. Meglio: inesistenti. 

Ed è questa l'impressione che suscita la decisione di mettere fine agli incentivi per gli 
interventi finalizzati al risparmio energetico negli edifici. Addirittura in una prima versione, poi 
corretta, con effetto retroattivo, in spregio a ogni certezza del diritto. 

La misura ha conosciuto un successo superiore alle aspettative e paradossalmente proprio 
questa sembra essere la causa del suo decesso. Troppo successo, che comporta, secondo il Tesoro, 
riduzioni d'imposta troppo alte. In altri termini, se l'incentivo funziona troppo bene, anziché 
prendere atto del successo e casomai renderlo più efficiente, uccido l'incentivo. Ora, è sicuramente 
vero che le storiche cattive condizioni del debito italiano impongono politiche di bilancio severe, 
ma è pur vero che se si vuole aiutare la moribonda economia italiana e almeno fingere di prendere 
sul serio le sfide ambientali che toccano anche all'Italia, qualche cosa bisogna fare. Fra i tanti 
incentivi e regalie dispersi nel bilancio pubblico italiano quello di cui discutiamo ha il merito 
indubbio di riqualificare il patrimonio immobiliare italiano con misure di lungo periodo. Ha inoltre 
fatto sorgere in poco tempo una miriade di nuove imprese. Ha creato occupazione e investimenti 
aggiuntivi. Ha insomma svolto egregiamente quella funzione anti ciclica, che ci si aspetta in questo 
momento dalle politiche economiche del Governo. 

Sono molti in Italia gli imprenditori che stanno investendo in tutto il settore ambientale e 
finalmente un po' di ottimismo ha cominciato a prevalere. C'è un modo sicuro per deprimere il 
clima in modo definitivo. Un modo già ampiamente sperimentato in Italia in più occasioni. Mutare 
continuamente il quadro regolatorio e fare degli incentivi previsti una lotteria senza certezze. È un 
segnale che gli investitori italiani ed esteri capiscono al volo. E a cui reagiscono altrettanto 
velocemente dandosela a gambe. Evitiamolo, per favore. 
 


