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Ricostruzione Centro Italia: in vigore
l'Ordinanza 108 con nuove tariffe
professionali dell'equo compenso
Super sismabonus per la spesa eccedente e domanda semplificata
per i danni lievi
Martedì 13 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
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
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È
entrata in vigore l’Ordinanza 108 firmata dal Commissario Straordinario alla
ricostruzione sisma 2016, Giovanni Legnini, e 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.

L’Ordinanza, sulla quale l’8 ottobre scorso è stata raggiunta l’intesa unanime della
Cabina di Coordinamento con i presidenti delle Regioni e i rappresentanti dei Sindaci,
stabilisce anche una procedura semplificata per la presentazione delle domande di
riparazione dei danni lievi, la cui scadenza è fissata entro il termine del 30 novembre.
Proprio per consentire a tutti di rispettare tale termine, dichiarato perentorio dal
legislatore, e permettere a tecnici e cittadini di valutare anche la possibilità di
integrazione del contributo con i superbonus sisma ed eco, è stata prevista la
possibilità di presentare domande anche con documentazione parziale, con l’obbligo
di integrarle entro il 31 gennaio prossimo.
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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

CHILLVENTA ESPECIAL, NOVITÀ PER IL
MERCATO DELLA REFRIGERAZIONE 
Alla prima edizione digitale di Chillventa, Eliwell
racconta i suoi 40 anni di attività e insieme a
Schneider Electric presentano le offerte congiunte
per il supermercato del futuro

ECOBONUS 50 E 65%: SCONTO IN FATTURA E
CESSIONE DEL CREDITO PER IL RINNOVO
DELL’IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E
CLIMATIZZAZIONE 
Viessmann e i suoi Partner per l’efficienza energetica
garantiscono la possibilità di avere lo sconto
immediato, senza la necessità di attendere anni per
recuperare l’investimento

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

“Il nuovo accordo con i professionisti della ricostruzione,
i n s i e m e  a l l e  d i s p o s i z i o n i  i n t r o d o t t e  p e r  a g e v o l a r e  l a
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. Le nuove
tariffe 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” ha aggiunto il Commissario.

Le nuove tariffe

L’Ordinanza 108 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
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.

Domanda semplificata per i danni lievi

Per quanto riguarda i danni lievi 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. Entro il termine del 31 gennaio 2021 il professionista deve
integrare e completare la domanda con tutta la documentazione richiesta ai sensi delle
Ordinanze vigenti, pena l’improcedibilità e la decadenza dal contributo.

Super sismabonus per la spesa eccedente

L’articolo 7 stabilisce la possibilità di utilizzare il super sismabonus previsto
dall’articolo 119 comma 4 del Decreto 34/2020, al posto del vecchio sismabonus, per le
spese di riparazione o ricostruzione che eccedono il contributo concesso dallo Stato. In
questo modo gli eventuali accolli a carico dei committenti potranno essere coperti
dalla detrazione fiscale del 110%. Vale la pena di ricordare a questo proposito che in
Parlamento, in questi giorni, si stanno discutendo nuovi provvedimenti per ampliare la
possibilità di utilizzare queste detrazioni nella ricostruzione.

In allegato l’Ordinanza 108
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Se vuoi rimanere aggiornato su
"Ricostruzione post terremoto"

iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!

Altre notizie sull'argomento

Tags: ricostruzione post-sisma,Equo compenso,tariffe professionali,superbonus
110%,sismabonus

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

FISCO E MATTONE
Quesiti di fiscalità immobiliare a cura di AGEFIS
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Superbonus 110%,
dalle Entrate le
specifiche tecniche.
Modificato il modello
per la cessione o lo
sconto in fattura

Bonus 110%:
BorsadelCredito.it
lancia «Eco-Green
Starter», il prestito di
“inizio lavori” per le
imprese edili

Superbonus, il
Consiglio nazionale
dei periti industriali
al lavoro per creare
un pool di
professionisti

Il Decreto Agosto è
legge. Focus sulle
modifiche in materia
di Superbonus 110%

GENERATORI DI CALORE

Nuova pompa di calore con
bollitore ACS integrato in
R32
THERMA V di LG è una soluzione
integrata per la climatizzazione e la
produzione di acqua calda sanitaria,
ottimizzata per gli spazi residenziali

IMPIANTI TERMOMECCANICI

Covid-19 e progettazione
degli impianti di
climatizzazione (webinar 8
CFP)
Il virus SARS-CoV-2, il calcolo della
probabilità di contagio e la
progettazione degli impianti di
climatizzazione

INNOVAZIONI

La parete raffrescante
stampata in 3D
Dai ricercatori dell’ORNL una parete
smart dotata di un sistema di
accumulo termico che consente di
raffrescare l'ambiente in caso di
necessità

Ultimi aggiornamenti

RIVISTE  
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