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Legge di Bilancio: “Ripristinare lo
sconto in fattura per gli interventi di
adeguamento antisismico”
Lo chiedono il CNI e la Fondazione Inarcassa, che sollecitano anche
l'eliminazione di qualunque soglia per i soli servizi di ingegneria e
architettura
Lunedì 23 Dicembre 2019

BREVI

IN INCHIESTA PUBBLICA FINALE 6 PROGETTI DI
NORME UNI 
Uno riguarda la procedura per l'ispezione delle
strutture di calcestruzzo armato attraverso la
mappatura del potenziale elettrochimico delle
armature non rivestite

EURAC RESEARCH NEL TAVOLO DI LAVORO PER
MONITORARE LO SVILUPPO DEL FOTOVOLTAICO
IN ITALIA 
Durante la giornata del 16 dicembre si sono
affrontati temi come lo sviluppo delle tecnologie, le
normative, l’integrazione nel sistema energetico e le
buone pratiche di integrazione architettonica

MARCATURA CE PORTE ESTERNE E PORTONI
TAGLIAFUOCO: NOTA INFORMATIVA DI ACMI 
Sul mercato circolano offerte e proposte d’ordine
per la fornitura di Portoni EI2 120 in cui si dichiara
che, per misure oltre le dimensioni di applicazione
estesa, non sarà rilasciata DoP né apposta marcatura
CE sul prodotto fornito

ASSISTAL, RINNOVATO IL CONSIGLIO DIRETTIVO
PER IL BIENNIO 2019-2021 
Confermati all’unanimità i nomi dei Consiglieri
proposti dal Presidente

TERREMOTO IN ALBANIA, IL CONSIGLIO
NAZIONALE INGEGNERI SI UNISCE AL NUCLEO
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I
l testo del maxiemendamento alla Legge di bilancio 2020, presentato in Senato e
sul quale è stata votata la fiducia, prevede l’introduzione dello sconto in fattura
per i soli lavori di efficientamento energetico di importo superiore a 200mila euro
(comma 70), mentre viene abrogato l’art. 10 già previsto dal DL Crescita (comma

192). In sostanza dallo sconto in fattura sono esclusi gli interventi per la messa in
sicurezza sismica (Sisma bonus).

A questo proposito il Consiglio Nazionale Ingegneri e la Fondazione Inarcassa
esprimono la più viva preoccupazione per una decisione che, come già sottolineato di
recente, rischia di bloccare definitivamente la più importante operazione di messa in
sicurezza del nostro patrimonio abitativo, incentrata sul “Sisma bonus”.
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OPERATIVO DELLA PROTEZIONE CIVILE 
Il CNI considera la richiesta della Protezione Civile un
importante riconoscimento per le professioni
tecniche da tempo impegnate nell’emergenza post-
sisma

DALLE AZIENDE

LG NEL NUOVO CENTRO DI DISTRIBUZIONE DEL
PORTO DI AMSTERDAM 
Le pompe di calore Therma V monoblocco R32
protagoniste nella climatizzazione del secondo
porto dei Paesi Bassi e del quarto in Europa come
tonnellaggio

ABB PRESENTA CASA AUMENTATA 
Un ecosistema che risponde ai bisogni di comfort,
sicurezza ed efficienza energetica: con questa
mission nasce il progetto “Casa Aumentata” di ABB

FIOCCHI ROSSI PER DUE GIOIELLI
ARCHITETTONICI ROMANI 
The Biggest Bow è l’installazione che ha
“infiocchettato” per le feste il Centro Direzionale
Argonauta – uno dei principali edifici a efficienza
energetica d’Europa – e le torri Lafuente

CRESCO AWARD: PREMIO MAPEI AL COMUNE DI
MONTE SAN GIUSTO 
Mapei assegna il Premio Impresa “Sistemi per la
riqualificazione di pavimentazioni sportive ad
elevato comfort di gioco, elastiche e durevoli nel
tempo”

VERTIV VINCE IL PREMIO DI MIGLIOR
SOLUZIONE NEL SETTORE DELL'EFFICIENZA
ENERGETICA 
Il modello Energy Saving as a Service (ESaaS) di
Vertiv è stato premiato per il secondo anno
consecutivo

G.I. INDUSTRIAL HOLDING ADOTTA I NUOVI
REFRIGERANTI A BASSO GWP DI CHEMOURS
PER SOSTITUIRE L’R-410A NEI CHILLER SCROLL
E POMPE DI CALORE 
G.I. Industrial Holding ha introdotto sul mercato delle
apparecchiature compatibili con Opteon™ XL55 and

Il Sisma bonus è uno strumento fondamentale per prevenire e mitigare gli effetti
devastanti del terremoto ed è inammissibile che lo sconto in fattura non sia previsto
anche per questa tipologia di interventi, dal momento che in Italia solo negli ultimi 365
giorni si sono registrati 2.026 terremoti di Magnitudo superiore a 2 (Dati Istituto
Nazionale di Geofisica e Vulcanologia). Il Paese ha urgentemente bisogno di un
approccio nuovo e strutturale alla prevenzione del rischio sismico, per evitare
situazioni di continua emergenza e spese enormi di ricostruzione. Per questi motivi,
ogni strumento atto ad incentivare una maggiore propensione della popolazione a
ricorrere ad interventi di mitigazione del rischio sugli edifici rappresenta un importante
passo avanti.

Lo sconto in fattura, per interventi legati al Sisma bonus, sarebbe andato in questo
senso, ma ancora una volta le forze politiche che dovrebbero essere portatrici di
interventi innovativi mostrano scarsa attenzione rispetto all’introduzione di
disposizioni che possono avere effetti dirompenti rispetto alle politiche meritoriamente
messe in atto per la salvaguardia del territorio e delle comunità.

Il CNI e la Fondazione Inarcassa chiedono ai Deputati che si apprestano a concludere i
lavori della legge di bilancio nel secondo passaggio alla Camera di ascoltare e dare il
giusto peso anche alle richieste del sistema delle professioni, non solo ripristinando lo
sconto in fattura per gli interventi di adeguamento antisismico, ma anche accogliendo
la proposta di eliminare qualunque soglia per i soli servizi di ingegneria e architettura.
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Legge di Bilancio/2:
tutte le novità fiscali
per l’edilizia

Legge di Bilancio/1:
tutte le novità fiscali
per l’edilizia

Rigenerazione
urbana: nella
Manovra risorse pari
a 9,1 miliardi ai
comuni

Legge di Bilancio:
4,24 miliardi per il
Green new deal
italiano

Ultimi aggiornamenti
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