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(ANSA) - ANCONA, 11 OTT - Nuovi compensi per i professionisti,
domanda semplificata per i danni lievi, superbonus 110% per integrare
il contributo. Da oggi entra in vigore l'ordinanza 108 firmata dal
commissario straordinario alla ricostruzione sisma 2016 Giovanni
Legnini. Potranno così essere applicate ai progetti della ricostruzione
privata le nuove tariffe professionali dell'equo compenso, ridotte del
30%, introdotte dal decreto legge 104/2020, con le modalità definite
nella convenzione condivisa con la Rete delle professioni tecniche,
viene spiegato dalla struttura commissariale. "Il nuovo accordo con i
professionisti della ricostruzione, insieme alle disposizioni introdotte
per agevolare la presentazione delle domande di contributo per gli
interventi di immediata riparazione e alla nuova procedura semplificata
di recupero e rapido esame delle vecchie domande giacenti da tempo
- ha detto Legnini - rispondono all'esigenza di accelerare la
presentazione dei progetti, velocizzarne l'esame e per tale via far
finalmente partire la ricostruzione del Centro Italia". "Sarà inoltre molto
più agevole evitare gli accolli di spesa a carico dei cittadini mediante
l'utilizzo del super sismabonus", ha aggiunto. "Le nuove tariffe - ha
sottolineato il commissario - erano attese da tempo dai professionisti,
e ora ci sono tutte le condizioni perché i tecnici accelerino la
presentazione dei progetti e si aprano i cantieri. Ulteriori ritardi, data
anche la forte semplificazione delle procedure, sarebbero davvero
incomprensibili". L'ordinanza 108 - viene ulteriormente spiegato -
stabilisce che i compensi professionali nella ricostruzione privata
siano determinati in base all'articolo 57 del decreto 104 di agosto, che
fa riferimento alle tabelle dell'equo compenso definite dal Ministero
della Giustizia, scontate del 30%. Le nuove tariffe sono mediamente
più vantaggiose per i professionisti, soprattutto sui lavori di importo più
piccolo, e si applicano a tutti i progetti presentati a partire dal 15 agosto
2020, data di entrata in vigore del decreto 104. Per esplicita

Terremoto, oggi in vigore ordinanza 108
commissario Legnini
Nuovi compensi professionisti, superbonus, domande semplificate

informazione pubblicitaria

+CLICCA PER
INGRANDIRE© ANSA

Suggerisci

Facebook

Twitter

Altri

15:50

14:09

13:21

13:02

12:55

12:13

12:06

10:54

10:30

09:56

F1: Hamilton eguaglia record Schumacher,
91/a vittoria

Covid: Libano, nuovo lockdown in 169 villaggi

Covid: Iran supera il mezzo milione di contagi

Migranti: Gb pensa alle reti per fermarli in
mare

Covid: no mask a Roma, 90 multati

Comune Sardegna anticipa stretta, stop alle
feste private

Iran e Cina cercano partnership, no
all'unilateralismo Usa

Covid: esperto, in Usa altri 20mila morti entro
fine ottobre

Migranti: altri 11 sbarchi a Lampedusa,
arrivati in 219

Covid: Israele, i casi scendono al 7,3% dei test

› Tutte le news

ULTIMA ORA

421965 volte

Covid: bozza decreto, obbligo di
portare sempre con sé la
mascherina. Verso multe da 400 a
1.000 euro

352450 volte

Covid: il Cdm proroga lo stato di
emergenza. Obbligo mascherina
sempre al chiuso

296066 volte

Covid: verso lo stop al calcetto e
alle feste private in casa

201017 volte

Ecco le novità del Dpcm: dalle
mascherine all'aperto
all'estensione dell'app Immuni

+ LETTI Ultima Settimana

REGIONI •

1 / 2

Data

Pagina

Foglio

11-10-2020

1
5
0
0
2
2



AGENZIA ANSA - periodicità quotidiana - Iscrizione al Registro della Stampa presso il Tribunale di Roma n. 212/1948
P.I. IT00876481003 - © Copyright ANSA - Tutti i diritti riservati

 
Scegli edizioni

HOME

• Ultima Ora

• Cronaca

• Politica

• Economia

• Mondo

• Cultura

• Cinema

• Tecnologia

• Sport

• Calcio

• FOTO

• VIDEO

• PODCAST

• Magazine

ECONOMIA

• Borsa

• Industry 4.0

• Professioni

• Real Estate

• PMI

• Ambiente &
Energia

• Motori

• Mare

• Aziende ed
Emergenza
Covid19

REGIONI

• Abruzzo

• Basilicata

• Calabria

• Campania

• Emilia Romagna

• Friuli Venezia Giulia

• Lazio

• Liguria

• Lombardia

• Marche

• Molise

• Piemonte

• Puglia

• Sardegna

• Sicilia

• Toscana

• Trentino-Alto
Adige/Suedtirol

• Umbria

• Valle d'Aosta

• Veneto

MONDO

• Europa

• Nord America

• America
Latina

• Africa

• Medio Oriente

• Asia

• Oceania

• Dalla Cina

• Europa-Ue

CULTURA

• Cinema

• Moda

• Teatro

• TV

• Musica

• Libri

• Arte

• Un Libro al
giorno

• Un Film al
giorno

TECNOLOGIA

• Hi-Tech

• Internet &
Social

• TLC

• Software&App

• Osservatorio
Intelligenza
Artificiale

SPORT

• Calcio

• Formula 1

• Moto

• Golf

• Basket

• Tennis

• Nuoto

• Vela

• Sport Vari

disposizione l'equo compenso può essere applicato, senza accollo
per i committenti, anche alle vecchie domande di contributo che
aderiscono al regime semplificato dell'Ordinanza 100 entro il 14
novembre 2020. Per quanto riguarda i danni lievi, infine, i cittadini,
attraverso i professionisti, possono presentare entro il termine
perentorio del 30 novembre una domanda semplificata di contributo,
che oltre agli estremi identificativi dei proprietari e delle unità
immobiliari, dovrà contenere la scheda di valutazione del danno e il
progetto architettonico descrittivo dell'intervento. (ANSA).
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