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Superbonus 110%: lettera degli
Ordini torinesi degli Ingegneri e degli
Architetti a Fraccaro
Inserire nel DL Rilancio un riconoscimento degli anticipi
professionali per le spese tecniche da parte degli istituti bancari
Lunedì 5 Ottobre 2020

BREVI

NUOVO AGGIORNAMENTO DI ATLAIMPIANTI 
Il GSE ha aggiornato il sito; i dati degli impianti FER
sono consultabili attraverso due distinte modalità

BIOGAS DA FERMENTAZIONE ANAEROBICA E
SYNGAS BIOGENICO: IN CONSULTAZIONE
PROGETTO DI NORMA CTI 
Lo scopo è di fornire dei principi univoci e chiari per
classificare i prodotti organici ottenuti dal
trattamento e recupero dei rifiuti agricoli, alimentari,
agro-alimentari da destinare all’alimentazione degli
impianti di biodigestione anaerobica

WHISTLEBLOWING: IN VIGORE DAL 3
SETTEMBRE IL NUOVO REGOLAMENTO PER LA
GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E PER
L’ESERCIZIO DEL POTERE SANZIONATORIO 
Con il nuovo testo si è provveduto a modificare
l’intera struttura del Regolamento per consentire
all’Autorità Nazionale Anticorruzione di esercitare il
potere sanzionatorio in modo più efficiente e celere
e per svolgere un ruolo attivo nell’opera di
emersione di fatti illeciti commessi nelle PA

ANAC: MODIFICATO IL REGOLAMENTO DEL
CASELLARIO INFORMATICO DEI CONTRATTI
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I
n relazione al tema di strettissima attualità del Superbonus, gli Ordini torinesi degli
Ingegneri e degli Architetti PPC hanno redatto una lettera, indirizzata al
Sottosegretario del Consiglio dei Ministri Riccardo Fraccaro (nonché al Ministero
della Giustizia, al Consiglio nazionale Ingegneri, al Consiglio nazionale Architetti,

Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori e ai parlamentari del Piemonte) chiedendo di
inserire nel DL Rilancio un riconoscimento degli anticipi professionali per le spese
tecniche da parte degli istituti bancari.

Ad oggi, infatti, tutti gli istituti bancari e finanziari che hanno reso disponibili al
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PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE 
Integrato l’art. 8, c. 2 e introdotto l’art. 34bis
(Annotazione di misure cautelari personali)

BURDEN SHARING, ONLINE IL NUOVO
RAPPORTO DI MONITORAGGIO DEL GSE 
I dati sui consumi di energia da fonti rinnovabili nelle
regioni italiane e nelle province autonome italiane
tra il 2012 e il 2018

DALLE AZIENDE

FRASCOLD: GUIDA AI REFRIGERANTI
DEL FUTURO

CASARCHÉ, LA COMUNITÀ MAMMA-
BAMBINO INTITOLATA AD ADRIANA

SPAZZOLI 
Il Direttore Marketing & Comunicazione di Mapei
fino al 2019 era una grande sostenitrice di
Fondazione Arché Onlus

NUOVO SITO PER IL GRUPPO
VIESSMANN 

Facile e intuitivo nella navigazione, il sito è
disponibile in tedesco e in inglese e include le sezioni
Newsroom e Career

INTELLIGENZA ARTIFICIALE, PRIMO
HACKATHON ORGANIZZATO DA

BTICINO VINTO DALLA SQUADRA STACCAH
STACCAH 
I 5 studenti vincitori della sfida organizzata in
collaborazione con Logol AG e Wired hanno
sviluppato un chatbot in grado di dialogare con
quello BTicino

IL GRUPPO HIREF CRESCE DEL 9% E
RADDOPPIA LO STABILIMENTO 
4.500 metri quadrati di ampliamento per la nuova
struttura dell’azienda. Il fondatore Mauro Mantovan:
“Segnale forte per un’azienda giovane e attenta alla
sostenibilità ambientale”

pubblico (principalmente privati e condòmini) le loro condizioni operative e finanziarie
per la cessione del credito d'imposta non contemplano alcun meccanismo economico
di anticipo degli oneri relativi alle prestazioni professionali davvero fondamentali per
l'avvio dell'attività progettuale. Pertanto tutti gli oneri per la redazione del progetto e
delle numerose e complesse procedure per l'approvazione delle pratiche edilizie sino
all'ottenimento del Superbonus andranno a ricadere interamente sui professionisti
incaricati. Infatti, già adesso la maggior parte dei committenti dichiara l'impossibilità di
anticipare proprie risorse economiche ritenendo che il "Superbonus" sia a costo zero.

A breve i due Ordini torinesi lanceranno la campagna informativa /senza anticipo non si
lavora/, rivolta ai propri iscritti, ai cittadini, alle istituzioni e al comparto edilizio, al fine
di sottolineare i rischi e le problematiche di un approccio ancora così poco attento alle
problematiche dei professionisti.

In allegato la lettera

 LETTERA-PROT.35522020.pdf
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Cessione credito
ecobonus da parte del
professionista
forfetario:
chiarimenti dalle
Entrate

Superbonus 110%:
approvate modifiche
su accesso autonomo,
verifiche di
legittimità e quorum
assembleari

Superbonus in caso di
usufrutto, comodato,
multiproprietà,
successione. Tutte le
risposte

Superbonus e cambio
di destinazione d’uso
dell’immobile

Ultimi aggiornamenti
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