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RPT: bene il DL maggio su ecobonus e
sismabonus, ma servono ancora passi
in avanti
La Rete Professioni Tecniche esprime soddisfazione per il fatto che, a
quanto pubblicato sulla stampa, siano state accolte alcune delle
richieste che, su questo tema, l’organismo che rappresenta i
professionisti tecnici italiani aveva avuto modo di avanzare
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
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
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I
l prossimo DL Maggio che il Governo si appresta ad emanare, stando alle conferme
arrivate direttamente dal Ministro del Mise Stefano Patuanelli, conterrà un
significativo rafforzamento delle agevolazioni ecobonus e sismabonus, in
particolare la maxi detrazione del 110% e la possibilità di usufruire

immediatamente dello sconto in fattura.

A questo proposito, la Rete Professioni Tecniche esprime soddisfazione per il fatto che,
a quanto pubblicato sulla stampa, siano state accolte alcune delle richieste che, su
questo tema, l’organismo che rappresenta i professionisti tecnici italiani aveva avuto
modo di avanzare nel corso di numerosi interventi pubblici e confronti istituzionali, tra
cui quelli che hanno preceduto l’emanazione del cosiddetto Decreto Milleproroghe
dello scorso anno, ed anche in occasione dell’iter di conversione in legge del recente
DL Liquidità.
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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

Detto questo, la Rete sottolinea come ci siano ulteriori passaggi ancora da realizzare,
inserendo nel DL Maggio altre proposte della Rete, che consentirebbero un più
semplice e rapido accesso ai contributi, alcune delle quali sono in attesa da molto
tempo.

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. Includere, inoltre, tra gli interventi l’adozione di misure
antisismiche, anche la classificazione e verifica sismica degli edifici, consentendo, così,
di accedere al sismabonus immediatamente, senza attendere l’esecuzione dei lavori.
Consentire, poi, che l’opzione per lo sconto in fattura, nel caso di condomini, sia
deliberato dall’assemblea e non dai singoli condòmini, semplificando ed accelerando
le procedure. Infine, 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.

I provvedimenti attuali e quelli ancora da perfezionare vanno poi inquadrati in un piano
generale di prevenzione del rischio sismico la cui richiesta, negli ultimi tempi e nelle più
diverse sedi, la Rete ha più volte reiterato.

Tale piano tende ad ottimizzare gli effetti positivi del sismabonus.

In questo senso, la RPT resta a disposizione per ogni interlocuzione istituzionale che
possa contribuire alla soluzione delle problematiche ancora irrisolte.

Leggi anche: “Decreto Rilancio, ecco la bozza. Ancora da definire le misure per il
sismabonus e l'ecobonus”
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