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Edì per questo che la Rete delle Professioni Tecniche, ingegneri,

geometri ed altri specialisti del settore, lavora per predisporre una

linea guida per i cittadini utenti che vorranno usufruire

dell'Ecobonus e Sismabonus al 110 per cento. La chiave ...

Leggi la notizia

Organizzazioni: territorio amministrazioni

Prodotti: rete

Luoghi: professioni tecniche benevento

Tags: 110 per cento tecnici

Ecobonus e Sismabonus al 110 per cento, tecnici al
lavoro
Ottopagine.it  1  1 ora fa
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Eco e sismabonus per tutti gli immobili delle imprese, dietrofront dell'agenzia
340, nelle quali l'Amministrazione finanziaria
sosteneva che l'ecobonus spettasse soltanto con
... "sismabonus" disciplinato dai commi 1-bis e ss.
dell'art. 16 del DL 63/2013 deve essere
riconosciuto ...

Resegoneonline.it  -  6-7-2020

Ecobonus 110% anche per la coibentazione dei tetti: come funziona e come
ottenerlo

Secondo quanto previsto dal Decreto Rilancio, 
l'ecobonus 110% e sismabonus 110% sono validi
già dal 1 luglio . Ossia, tutte le spese relative agli
interventi ammessi dal Decreto potranno essere
portate in detrazione oppure cedute all'azienda che
...

Giornale Nisseno  -  5-7-2020

Ecobonus e sismabonus. L'ance: non fidatevi dei millantatori
Così come più volte evidenziato, per la fruizione dei
nuovi ecobonus e sisma bonus potenziati al 110%
sarà fondamentale il ruolo di banche e
professionisti dell'area tecnica. Mentre per il ruolo
...

Ottopagine.it  -  3-7-2020

Ecobonus, detrazione anche per le imprese immobiliari
Cambio di rotta dell'Agenzia delle Entrate su
Ecobonus e Sismabonus : anche gli immobili delle
imprese di costruzione e ristrutturazione oggetto di
compravendite oltre a quelli locati a terzi da parte di
società immobiliari - che finora sono ...

VenetoEconomia  -  3-7-2020

Ecobonus case al 110%: ecco le ultime novità su cosa si può fare
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