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PROFESSIONISTI TECNICI PORTAVOCE DEL
SUPERBONUS VERSO I CITTADINI
Imposte e Tasse
Di Michele Damiani 

Rendere i professionisti tecnici dei portavoce del superbonus verso i cittadini. Architetti,
ingegneri, geometri, periti e altri dovranno essere il punto di riferimento per permettere
una corretta fruizione del bonus e per far conoscere i suoi vantaggi a una platea più
ampia possibile. Questo anche attraverso le collaborazioni intercategoriali. Come quella
tra Inarcassa e la Saie per la Fiera delle costruzioni 2020, che ha portato alla
realizzazione del workshop «Superbonus 110%. Rimettiamo in sicurezza il paese»,
andato in scena ieri.
L'attività della Fondazione Inarcassa proseguirà anche dopo la conclusione di Saie:
domenica si aprirà infatti la terza edizione della «Giornata nazionale della prevenzione
sismica», promossa dalla Fondazione, dal Consiglio nazionale degli ingegneri e dal
Consiglio nazionale degli architetti pianificatori paesaggisti e conservatori, in
collaborazione con Ance, e che vede per la prima volta Saie come partner. «Si tratta»
si legge nella nota Inarcassa, «della più importante iniziativa sul tema della prevenzione
sismica che quest'anno intende rilanciare l'importanza della messa in sicurezza delle
abitazioni dagli eventi sismici impiegando gli incentivi fiscali (Superbonus 110%) per gli
interventi di adeguamento sismico e termico oggi a disposizione del cittadino». Ieri,
sempre sul versante superbonus, Intesa Sanpaolo e Assindustria Venetocentro, hanno
siglato un accordo per il supporto e l'assistenza alle imprese associate per gli
interventi previsti dai meccanismi del bonus 110% e dagli altri incentivi fiscali legati al
rafforzamento strutturale e all'efficientamento energetico degli edifici introdotti dal
decreto Rilancio. Intesa proporrà soluzioni di finanziamento per affiancare le aziende
nella fase di esecuzione dei lavori e rendere liquidi i crediti di imposta acquisiti tramite
lo sconto in fattura, immettendo liquidità nel sistema. Le soluzioni di assistenza e
supporto finanziario saranno riservate tra l'altro alle singole imprese o alle imprese
costituite in filiera produttiva, nell'ambito del più ampio «Programma Filiere».
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