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Decreto liquidità, la Rete Professioni
Tecniche: accesso alle garanzie
anche per gli studi associati
Tra i numerosi emendamenti proposti dalla RPT, uno prevede il
riconoscimento della possibilità di fruire del Sismabonus e
dell'Ecobonus (in qualsiasi forma utilizzata), con un periodo di
recupero compreso tra 1 e 10 anni, secondo quanto scelto
liberamente dal contribuente beneficiario
Lunedì 11 Maggio 2020

BREVI

IN INCHIESTA PRELIMINARE PROGETTI DI
NORMA SU DISPOSITIVI UTILI PER
L’EMERGENZA COVID-19, EDILIZIA E
ANTINCENDIO 
L’inchiesta terminerà il 20 maggio 2020

PRESENTATO IN STREAMING IL RAPPORTO
ATTIVITÀ 2019 DEL GSE 
Con il supporto del Gestore, attivati 2,6 miliardi di
investimenti nel settore green e destinati 14,8 miliardi
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L
o scorso 4 maggio la Rete Professioni Tecniche ha inviato alle Commissioni VI
Finanze e X Attività produttive della Camera dei Deputati il pacchetto di
proposte di modifica ed integrazione dell’ A.C. 2461, conversione del DL 23/2020
recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali

per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di
salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e procedurali”. Anche in questa
occasione la Rete ha fornito il proprio apporto ai lavori parlamentari, con proposte che
riguardano sia aspetti di stretta competenza della materia del Decreto, sia temi
comunque di interesse delle professioni tecniche, al fine di verificarne l’attenzione da
parte dei deputati.

1 / 3

Data

Pagina

Foglio

11-05-2020

1
5
0
0
2
2



alla promozione della sostenibilità. Supportati oltre 1
milione di progetti di cittadini, imprese e PA.
Superato, anche nel 2019, il target europeo al 2020
sulle rinnovabili

MACCHINE PER LA LAVORAZIONE DEL LEGNO:
IL CONSUNTIVO 2019 
Il comparto italiano delle macchine e degli utensili
per la lavorazione del legno ha realizzato nel 2019 un
valore pari a 2.266 milioni di euro, in calo del 9,9 per
cento rispetto al 2018

TIROCINIO ANCHE IN MODALITÀ SMART PER I
PERITI INDUSTRIALI 
Sei mesi del praticantato obbligatorio secondo la
legge per l’iscrizione all’ordine professionale,
potranno essere sostituiti da un corso di formazione
frontale di almeno 200 ore, che possono diventare
almeno 40 ore di e-learning

IL CONTRIBUTO DI ITALCEMENTI E
CALCESTRUZZI ALLA REALIZZAZIONE DEL
PONTE DI GENOVA 
Il mix design del calcestruzzo utilizzato è stato
messo poi a punto nei laboratori della Direzione
Tecnologia e Qualità di Italcementi presso i.lab

DALLE AZIENDE

VIESSMANN ITALIA: AL VIA IL PROGETTO
INTEGRATO “RIPRENDIAMO IN SICUREZZA” 
Da mercoledì 29 aprile partiranno i corsi di
formazione online per intervenire sugli impianti
energetici in un contesto di sicurezza

KNAUF: "L’EMERGENZA SI BATTE CON UNA
STRATEGIA DI SISTEMA" 
Chi vuole contribuire attivamente per superare
l’emergenza ha due sole possibilità: intervenire con
singole iniziative o agire con una visione globale e un
progetto integrato. Knauf ha scelto la seconda

COVID-19, MAPEI TRA LE AZIENDE CHE HANNO
CONTRIBUITO ALL’OSPEDALE IN FIERA MILANO 
L’azienda ha fornito le proprie soluzioni e donato
l’adesivo Ultrabond Eco V4SP per le pavimentazioni.

Tra i numerosi emendamenti proposti, si segnalano i seguenti:

- Articolo 1 (Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese).
L’emendamento prevede che possono accedere alle garanzie anche gli studi associati e
non solo i lavoratori autonomi e i liberi professionisti che esercitano l’attività in forma
individuale. Si propone, inoltre, un Articolo 1 bis che prevede il finanziamento a fondo
perduto (pari almeno a 5mila euro) per le persone fisiche esercenti arti e professioni a
valere sul Fondo per il reddito di ultima istanza.

- Articolo 8-bis. (Disposizioni in materia di responsabilità di titolari di studi
professionale e professionisti dell’area tecnica operanti nei cantieri edili). Nonostante i
provvedimenti varati per favorire la continuità dell’attività lavorativa, nelle sue diverse
configurazioni organizzative, durante la situazione di emergenza dovuta alla diffusione
della pandemia da Covid-19, il legislatore non ha previsto una esplicita esenzione dalla
responsabilità del titolare o dei titolari dello studio professionale in quanto datori di
lavoro ,né dei professionisti tecnici che operano nei cantieri edili come CSP/CSE e
quindi nei ruoli di “alta vigilanza” a loro imposti dal Dlgs 81/2008, pur essendo stato
definito il contagio quale infortunio sul lavoro, aspetto che esula dalle loro specifiche
competenze. L’emendamento pone fine a questa lacuna.

- Articolo 18. (Sospensione di versamenti tributari e contributivi). L’emendamento, tra
le altre cose, estende la sospensione dei versamenti delle ritenute alla fonte effettuate
in qualità di sostituti d’imposta a quelle sui redditi di lavoro autonomo e sulle
provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di
commercio e procacciamento di affari. Si propone, inoltre, l’inserimento dell’Articolo
18-bis che prevede l’abolizione della ritenuta d’acconto per esercenti arti o professioni
sottoposti a regime di fatturazione elettronica.

- Si propone l’articolo 42-ter che prevede la sospensione dei versamenti delle ritenute,
dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.

- Si propone l’articolo 42-nonies (Sismabonus e ecobonus) che prevede il
riconoscimento della possibilità di fruire dei bonus (in qualsiasi forma utilizzata), con
un periodo di recupero compreso tra 1 e 10 anni, secondo quanto scelto liberamente
dal contribuente beneficiario. Si riammette, inoltre, la possibilità di fruizione
dell’Ecobonus e del Sismabonusanche sotto forma di “sconto in fattura”.

Per ulteriori dettagli si rimanda alla lettura del documento allegato.

La Rete ringrazia gli Ordini che hanno prodotto contributi utili per la stesura del
documento e che terrà in evidenza per i successivi provvedimenti legislativi.
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SMA SOLAR TECHNOLOGY: MIGLIORANO LE
VENDITE E GLI UTILI NEL 2019 
Per la prima volta la potenza degli inverter venduti
ha superato i 10 GW. La crisi del coronavirus non
impatta sulle previsioni dell’azienda

KESSEL FA SCUOLA A BOLZANO 
I prodotti Kessel scelti per la nuova mensa della
scuola media Albert Schweitzer a Bolzano

BAXI, NUOVA AREA DEDICATA PER LA
FORNITURA DI IDROGENO AUTOPRODOTTO PER
LE CALDAIE IN TEST 
Nello stabilimento bassanese le apparecchiature
necessarie per il processo di elettrolisi per la
trasformazione di energia elettrica in idrogeno

FISCO E MATTONE
Quesiti di fiscalità immobiliare a cura di AGEFIS
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Entrate: aggiornati i
punteggi di
affidabilità ISA per
l’accesso al regime
premiale per il 2019

Coronavirus: novità
sugli esami di stato di
abilitazione
all’esercizio delle
professioni
regolamentate

Cessione del credito
d'imposta ecobonus e
sismabonus: la nuova
Risposta n. 126/2020
dell'Agenzia delle
Entrate

Fraccaro: il super-
ecobonus al 110%
partirà da luglio.
Ance: vale 6 miliardi
di euro di lavori

RIVESTIMENTI

Le scelte cromatiche che
favoriscono
concentrazione e creatività
Da circa due mesi stiamo facendo
ricorso in maniera più continuativa
allo smart working, scoprendo,
talvolta, che le nostre case non sono

CLIMATIZZAZIONE

Prestazioni e comandi
vocali all’insegna del
comfort
Sfruttando la tecnologia GPS, Xtreme
è in grado di riconoscere quando
accendersi o spegnersi in base alla
distanza da casa, limitando gli sprechi

INVOLUCRO

Le collaborazioni di
Cromology con il mondo
universitario
Dalla chimica all’ingegneria
gestionale, dal marketing
all’energetica: Cromology investe
nelle relazioni con le università per

Ultimi aggiornamenti
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