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- RIPRODUZIONE RISERVATA

Archiviato in Costruzioni, Proprietà Finanze, Tasse Macroeconomia Stefano Patuanelli

(ANSA) - ROMA, 11 MAG - Il prossimo
decreto rilancio, che il Governo si
appresta ad emanare, "stando alle
confermearrivate direttamente dal
ministro del Sviluppo economico Stefano
Patuanelli, conterrà un significativo
rafforzamento delle agevolazioni
ecobonus e sismabonus, in particolarela
maxi-detrazione del 110% e la possibilità
di usufruire immediatamente dello
sconto in fattura". Lo scrive, in una nota,
la Rete delle professioni tecniche (Rtp),
apprezzando le misure, e formulando, però, alcune richieste ed osservazioni: si potrebbe,
ad esempio, "prevedere la frazionabilità della cessione del credito d'imposta a più fornitori,
che consentirebbe ai professionisti di rilevare il credito d'imposta corrispondente alla
propria prestazione, senza dover acquistare l'intero credito generato anche dai lavori",
nonché "ampliare la possibilità di aderire al sismabonus anche per interventi eseguiti su
procedure edilizie iniziate prima dell'entrata in vigore delle norme". I professionisti tecnici
italiani, inoltre, "chiedono un intervento deciso al fine di armonizzare e uniformare gli
incentivi fiscali per l'edilizia, favorendo e agevolando quegli interventi finalizzati
complessivamente al miglioramento e adeguamento sismico, all'efficientamento
energetico e al decoro dei fabbricati esistenti, uniformando la percentuale di incentivo al
110%, prevedendo l'ammortamento in 5 anni e il tetto di spesa in 200.000 euro per ogni
unità immobiliare", si chiude la nota degli esponenti di diversi Ordini. (ANSA).
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