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Covid-19 | Misure per i liberi professionisti

Cni e professioni dell’edilizia al
lavoro per migliorare le misure del
decreto CuraItalia
Il Consiglio Nazionale Ingegneri, in coordinamento con le altre professioni tecniche, sta
lavorando agli emendamenti da presentare al decreto Cura Italia nella fase di conversione
in legge.

Armando Zambrano, presidente del Consiglio Nazionale Ingegneri comunica agli

iscritti alcune misure assunte dal Governo e da Inarcassa a sostegno di chi

esercita la libera professione.

Il contenuto della comunicazione

Cari colleghi, siamo coscienti che gli interventi sono di portata limitata e che

rispondono solo in minima parte a quanto più volte, nei giorni scorsi, il CNI e la RPT

hanno chiesto al Governo. Speriamo tuttavia che siano un primo passo per

interventi di maggiore portata per i quali ci siamo già attivati presso il Governo.

Ieri pomeriggio si è svolta una riunione tra quasi tutte le professioni ordinistiche, (CUP

e RPT ed altri) in video conferenza, nella quale abbiamo stigmatizzato il

comportamento del Governo che non ha inteso, in questa pur importante fase,

assumere i provvedimenti che avevamo trasmesso tempestivamente.

Stiamo preparando, quindi, insieme, le proposte necessarie per la tutela dei

professionisti e per assicurare, prima possibile, la ripresa del Paese, per consentirci di

superare questa crisi e riprendere le nostre attività, possibilmente in un’Italia migliore.

Non a caso stiamo elaborando un Manifesto delle Professioni per l’Emergenza,

nel quale inseriremo tutte le proposte di legge e normative per accelerare le

procedure, semplificare l’attività amministrativa e avviare un coraggioso piano per le

infrastrutture ed il miglioramento del patrimonio edilizio del Paese, senza trascurare

anche la realizzazione di importanti iniziative per renderlo autonomo dal punto di vista
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della rete informatica e del cloud, atteso il rischio di difficoltà di funzionamento, che il

notevole incremento dell’uso di internet – per effetto della crisi – potrebbe

comportare, essendo i server allocati in altri paesi (Usa in particolare).

Nel frattempo, in coordinamento con le altre professioni, presenteremo

emendamenti al Decreto Cura Italia nella fase di conversione in legge.

Il Decreto Legge 17 marzo 2020 «Misure di potenziamento del Servizio sanitario

nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse

all’emergenza epidemiologica da Covid-19», così detto Decreto Cura Italia è entrato

in vigore il 18 marzo 2020.

Le norme di più immediata fruibilità riguardano la sospensione e il rinvio di una

serie di pagamenti in ambito fiscale e previdenziale. In particolare, per i

professionisti con compensi che nel 2019 non abbiano superato 2 milioni di euro

(nessun limite per i versamenti Iva per i soggetti residenti o domiciliati fiscalmente

nelle province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza:

Versamento dell’Iva

annuale

Posticipato al 31 maggio 2020. Il 31 maggio 2020 potrà

essere pagato in un’unica soluzione o in 5 rate mensili di pari

importo

Versamento mensile

Iva

Posticipato al 31 maggio 2020. Il 31 maggio 2020 potrà

essere pagato in un’unica soluzione o in 5 rate mensili di pari

importo

Versamento delle

ritenute a titolo di

acconto

Posticipato al 31 maggio 2020. Il 31 maggio 2020 potrà

essere pagato in un’unica soluzione o in 5 rate mensili di pari

importo

Attività di

liquidazione, di

controllo, di

accertamento, di

riscossione e di

contenzioso, da

parte degli uffici

dell’Agenzia delle

Entrate

Sospese fino al 31 maggio 2020

Possibilità di

richiedere la

disapplicazione della

ritenuta di acconto

Fino al 31 marzo 2020, i professionisti che hanno dichiarato

nell’anno precedente compensi inferiori ai 400.000 e che non

abbiano sostenuto spese, nel mese precedente per lavoro

dipendente ed assimilato, possono richiedere, attraverso

autocertificazione, la disapplicazione della ritenuta a titolo di

acconto. La ritenuta andrà poi versata il 31 maggio

2020

 

Ulteriori misure previste dal Decreto Cura Italia potranno essere utilizzate dai

professionisti. Di seguito l’elenco:

Sospensione delle rate del mutuo sulla prima casa per chi è

in difficoltà. La sospensione è prevista per le partite Iva che

sicurezza  sostenibilità  territorio  

urbanistica

01building

Come far diventare l’impianto
elettrico smart e connesso

Le serie civili Eikon, Arké e Plana di Vimar diventano

smart e connesse, per controllare l’impianto

elettrico e l’illuminazione degli ambienti anche da

remoto tramite app o comandi vocali Amazon

Alexa, Google Assistant e Siri L'articolo Come far

diventare l’impianto elettrico smart e connesso

proviene da 01building.

Digital twin, il miglior alleato dei
facility manager

I digital twin consentono di conoscere con largo

anticipo il comportamento di un immobile e di

intervenire in anticipo per preservarne lo stato di

salute L'articolo Digital twin, il miglior alleato dei

facility manager proviene da 01building.

Sostenibilità degli edifici, la
soluzione di Honeywell con il
machine learning

Il Machine Learning regola autonomamente le

impostazioni energetiche dell’edificio per generare

risparmi energetici e aumentare il comfort degli

occupanti L'articolo Sostenibilità degli edifici, la

soluzione di Honeywell con il machine learning

proviene da 01building.

Facility management, uso del Bim
per gli impianti di Palazzo Tarsis

Il modello Bim per la riqualificazione energetica

impianti di Palazzo Tarsis a Milano è stato

realizzato con DDS-CAD ed è navigabile con la

realtà aumentata L'articolo Facility management,

uso del Bim per gli impianti di Palazzo Tarsis

proviene da 01building.

Tutorial: il Bim per la progettazione
infrastrutturale

Il video divulgativo è dedicato all’utilizzo della

metodologia Bim in un ambito particolarmente

complesso come quello della progettazione di

infrastrutture L'articolo Tutorial: il Bim per la

progettazione infrastrutturale proviene da

01building.
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