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Riqualificazione energetica e sismica:
accordo tra Eni gas e luce, Fond.
Inarcassa e Harley&Dikkinson
Obiettivo supportare le attività di Ingegneri e Architetti Liberi
Professionisti nell’ambito della riqualificazione energetica e la messa
in sicurezza sismica degli edifici, al fine di poter sfruttare le
opportunità degli incentivi fiscali in ambito ecobonus e sismabonus
introdotte anche dal Decreto Rilancio
Venerdì 26 Giugno 2020

BREVI

ACCREDIA: CONTINUA LA CRESCITA DEGLI
ACCREDITAMENTI, NEL 2019 SALITI A 1.862,
+5% SUL 2018 E +55% IN DIECI ANNI 
1.250 sono i Laboratori di prova, 417 gli Organismi di
certificazione e ispezione, 195 i Laboratori di
taratura. Oltre 147mila i siti aziendali certificati e oltre
166mila i certificati di taratura rilasciati

FASE 3: ARCHITETTURA E SCUOLA
FONDAMENTALI PER LA RIPRESA 
Covid-19 non ha fermato il Progetto “Abitare il Paese
– La cultura della domanda. Bambini e ragazzi per
un progetto di futuro prossimo" del CNAPPC e della
Fondazione Reggio Children-Centro Loris Malaguzzi.
Con tremila studenti partecipanti volge al termine la
seconda edizione

RIFIUTI URBANI: UNI E ARERA SIGLANO UN
PROTOCOLLO D'INTESA 
Per la redazione di linee guida, prassi di riferimento
e norme tecniche nel settore dei rifiuti urbani, dalla
raccolta e trasporto allo spazzamento e al lavaggio
strade, al trattamento, al recupero e allo
smaltimento

PELLET, REVERSE CHARGE PER FERMARE
L’ELUSIONE IVA. AIEL RIBADISCE IL PROPRIO
IMPEGNO IN DIFESA DELLA LEGALITÀ 
La scoperta di una frode fiscale da dieci milioni di
euro da parte della Guardia di Finanza ha riaperto la
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E
ni gas e luce, Fondazione Inarcassa ed Harley&Dikkinson hanno stipulato un
accordo per supportare le attività di Ingegneri e Architetti Liberi Professionisti
nell’ambito della riqualificazione energetica e la messa in sicurezza sismica
degli edifici, al fine di poter sfruttare le opportunità degli incentivi fiscali in

ambito ecobonus e sismabonus introdotte anche dal recente Decreto Rilancio 34/2020.

Con questo accordo si intende valorizzare la figura dell’architetto e dell’ingegnere
nell’esercizio della sua libera professione per supportarne il ruolo strategico sia nella
fase progettuale che di controllo degli interventi legati alla riqualificazione energetica e
la messa in sicurezza sismica degli edifici.
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discussione sul tema dell’elusione dell’IVA nella
compravendita di pellet e dei possibili strumenti da
mettere in campo per limitare questo fenomeno

VALVOLE DI SICUREZZA PER LA PROTEZIONE
CONTRO LE SOVRAPRESSIONI: NORMA UNI IN
INCHIESTA PUBBLICA FINALE 
Definisce le procedure per eseguire le prove di tipo
finalizzate a valutare le prestazioni delle valvole

DALLE AZIENDE

SCHÖCK, ANGELIKA AULINGER È LA NUOVA
REGIONAL DIRECTOR PER AUSTRIA E PAESI DEL
SUD-EST EUROPEO 
A partire dal 1° giugno 2020 Angelika Aulinger è
subentrata a Peter Jaksch ricoprendo il ruolo di
responsabile del business in Austria, Ungheria, Italia,
Repubblica Ceca, Slovacchia, Croazia e Slovenia

GRUNDFOS STIPULA UN ACCORDO PER
L’ACQUISIZIONE DI EUROWATER 
Con questa acquisizione Grundfos intende
migliorare la qualità della vita proponendo soluzioni
alle sfide idriche e climatiche del mondo

MY TOSHIBA CLIMA: UN'APP PER INSTALLATORI
E UTENTI PRIVATI 
Toshiba ha lanciato la nuova App gratuita My
Toshiba Clima, che permette agli installatori del
settore climatizzazione di registrare con facilità gli
impianti realizzati

TEKNA CHEM SI REINVENTA: DAL
CALCESTRUZZO ALL’IGIENIZZANTE 
Durante l’emergenza Covid-19 l’azienda nota per la
produzione di calcestruzzo e materiali da
costruzione ha riconvertito un’area dello
stabilimento in Brianza e produce igienizzanti per le
mani e le superfici

IL CONCORSO BEST PERFORMER
DELL’ECONOMIA CIRCOLARE 2019/2020
PREMIA MAPEI 
L'azienda riceve il premio dell’associazione

L’accordo nasce anche per rispondere alle richieste dei professionisti che hanno
partecipato nel 2018 e 2019 alla Giornata Nazionale della Prevenzione Sismica
organizzata dalla Fondazione Inarcassa con il Consiglio Nazionale degli Ingegneri ed il
Consiglio Nazionale degli Architetti, e consentire un più ampio accesso allo strumento
Sisma ed Ecobonus. I due Consigli Nazionali per il tramite della Fondazione Inarcassa
hanno condiviso le finalità dell’iniziativa.

Attraverso specifici corsi di formazione su Ecobonus e Sismabonus e l’utilizzo di una
piattaforma predisposta da Harley&Dikkinson per le attività di gestione delle pratiche, i
professionisti che aderiranno all’iniziativa potranno cedere ad Eni gas e luce i Crediti di
Imposta maturati relativamente alle loro prestazioni professionali in ambito Ecobonus
e Sismabonus.

“Grazie a quest’accordo, da oggi anche liberi professionisti come
ingegneri e architetti potranno proporre la cessione del credito
ai propri clienti. Inoltre, il servizio CappottoMio di Eni gas e luce
si arricchisce e si completa anche grazie al supporto e alla
competenza dei Professionisti, per soddisfare sempre di più
tutte le esigenze tecniche e finanziarie del condominio" ha
commentato Alberto Chiarini, Amministratore Delegato di Eni
gas e luce. "Eni gas e luce riconosce il ruolo fondamentale dei
professionisti nell’ambito della riqualificazione energetica e
sismica degli edifici e conferma la propria strategia che da
fornitore di gas ed energia elettrica, si pone l'obiettivo di
diventare sempre di più un energy advisor, un consulente che
possa accompagnare il cliente a fare un uso più razionale ed
efficiente dell'energia, per usarla meno e meglio".

"Fondazione Inarcassa con questa iniziativa, portata avanti in
sinergia con i due Consigli Nazionali degli Ingegneri ed Architetti
all’interno della collaborazione nata per il progetto della
Giornata Nazionale della Prevenzione sismica, ritiene finalmente
aperto uno scenario di  nuove opportunità per  i  nostr i
professionisti”, ha dichiarato il presidente Egidio Comodo.
“L’accordo siglato con Eni gas e luce e H&D consentirà di
mettere finalmente a sistema le nostre competenze: l’obiettivo
è valorizzare la libera professione degli architetti e ingegneri,
fare rete e creare nuove occasioni di lavoro connesse alla
progettazione degli interventi di efficienza energetica e
sicurezza sismica degli immobili.”

Ha dichiarato infine Alessandro Ponti, Amministratore Delegato di Harley&Dikkinson,

CECRE è la prima piattaforma messa a disposizione per la
gestione dell'intero processo di cessione che offre un supporto
tecnico-finanziario e consulenziale ai professionisti certificati
con l'ottica di promuovere un sistema green di qualità, basato
su regole di trasparenza e sull'autonomia di ciascun attore.
Sono lieto che questo sistema di qualità sia sostenuto da player
così importanti come Fondazione Inarcassa ed Eni gas e luce.
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