
 

ORDINE DEGLI ARCHITETTI,  

PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI  

DELLA PROVINCIA DI FORLI'-CESENA 

 

"IL GIORNO DOPO" 

Care Colleghe e cari Colleghi. 

Il giorno dopo la pubblicazione (bollinatura) del decreto Rilancio succede che, nell'arco della 
giornata, molti colleghi ti inviino mail, messaggi WA, ti chiamino per un confronto. 

Tutto normale, sarà per la parte relativa ai "nuovi" bonus con il 110% detrazione e/o credito di 
imposta, assicurazioni assurde, certificazioni impossibili.........no! non è per questo. 
Approfondiremo i contenuti. 

L'argomento è l'articolo 25 del Decreto, l'articolo del contributo a fondo perduto, previsto per le 
attività economiche, pari ad una quota della differenza di fatturato tra aprile 2019 e aprile 2020 
qualora si registri un calo tra i due periodi di oltre il 33%. 

L'articolo ha un comma preciso "2. Il contributo a fondo perduto di cui al comma 1 non spetta, in 
ogni caso, ...... ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui 
ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103". 

E chi sono questi professionisti, iscritti agli enti di diritto privato di previdenza..., ai quali IN 
OGNI CASO (qualsiasi esso sia di reddito, di salute, di disgrazia sociale, altezza, colore, razza...) 
non spetta il contributo? 

Sono i liberi professionisti che hanno una cassa di previdenza privata che non grava sulla 
tassazione generale, che non si alimenta di contributi figurativi, che non si inventa gli articoli di 
vantaggio, che lavora con soldi veri versati per davvero; a differenza di altre previdenze statali. 

Sono Architetti, Ingegneri, Geometri, Avvocati, Commercialisti, Geologi, Agronomi, Consulenti 
del Lavoro, Periti ecc..  

Sono donne e uomini che concorrono con il loro lavoro ad oltre il 15 % del PIL nazionale, che 
occupano in Italia oltre 4 milioni persone, che rispondono con le proprie risorse agli eventi della 
vita. 

Ieri con il Decreto "Rilancio" in mano ho passato alcune ore a leggere le incredibili peripezie 
linguistiche del quale si compone. 

I nuovi Bonus per l'edilizia non sono cosi agili, non sono cosi fruibili, le misure per le imprese sono 
un campo minato, qualche luce qua e la (IRAP rinvii..) si confermano i contributi per le situazioni di 
estrema difficoltà economica strutturale (600 euro al mese...per chi si deve pagare anche la sedia 
dove lavora...) con soglie di reddito imponibile minimali e comunque ci vorranno ulteriori 
decreti...ministeriali. 

L'articolo 25 non era sfuggito, già da questa mattina la rete nazionale delle professioni e tra tutte 
anche gli architetti hanno dato seguito a vibranti proteste e richieste di chiarimenti. 

Cari colleghi, non si sa più' se sono strategie contabili (una bollinatura così distante dal decreto 
non si vedeva da tempo) per una verifica più attenta delle risorse in sede di conversione o se è una 



autentica volontà, a questo punto di politica discriminatoria ed ideologica, di una politica che non 
ci conosce e non vuole neanche impegnarsi 5 minuti a farlo. 

Nel primo caso la situazione assume risvolti grotteschi se non ridicoli, di una politica da balera (e 
mi scuso con le balere), nel "concedere" DOPO ciò che ci SPETTA ORA DI DIRITTO ed è un preciso 
dovere di eguaglianza. 

Nel secondo caso la questione serve a chiarire il campo e allora se ne prenda atto e si porti il 
provvedimento alla Corte Costituzionale. 

Ne abbiamo di articoli da citare e per noi Architetti aggiungeremo l'art.9 che è nostra anima "La 
Repubblica promuove lo sviluppo e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il 
patrimonio storico e artistico della Nazione.". 

Attendiamo quindi che le nostre rappresentanze nazionali, finalmente unite dopo anni di tentativi, 
svolgano il loro compito con azioni e interlocuzioni. Abbiamo pubblicato le iniziative. 

Attendiamo ancora! 

Le pandemie hanno veramente molte sfaccettature e questa non è tra le più’ belle! 

Il Presidente Arch. Paolo Marcelli 
 


