
Questo sito utilizza esclusivamente cookie tecnici (propri o di altri siti) che non raccolgono dati di profilazione durante la navigazione. Se vuoi saperne di più o negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie

Clicca qui

Ok

Home

Archivio News

Calendario

Convenzioni

Geocentro

Valore Geometra

Geometri Anci 2017

19/10/2020

Le proposte dei professionisti tecnici per facilitare l’attuazione del superbonus

La Rete Professioni Tecniche ha elaborato un documento che riassume il
percorso di attuazione dei cosiddetti Superbonus e degli interventi
necessari per accelerarne l’applicazione. Il documento è stato già
presentato in audizione presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze,
alla presenza del Sottosegretario Alessio Vil larosa, e presso la
Commissione Bicamerale di vigilanza sull’Anagrafe Tributaria, alla

presenza dell’On.le Ugo Parolo

Nel testo la RPT ha manifestato particolare favore nei confronti di questo tipo di incentivi perché
possono rappresentare uno strumento di rilancio della filiera delle costruzioni, con effetti rilevanti
sul Pil e sul mercato del lavoro. La domanda rispetto alle detrazioni al 110% è potenzialmente
molto consistente, incontrando il favore di un’ampia platea di proprietari di immobili. Ciò trova
motivazione soprattutto nei numeri, secondo i quali gli italiani hanno speso ben 42 miliardi di euro
tra il 2007 e il 2019 per interventi finalizzati al risparmio energetico, dei quali la metà realizzati tra
il 2014 e il 2018. Parliamo di un numero medio di 300mila interventi all’anno per un ammontare di 3
miliardi annui. Considerati questi volumi di spesa, dunque, la prospettiva di detrazioni al 110%
rende i cittadini piuttosto ricettivi rispetto a questo tema. Secondo Nomisma la platea dei nuclei
familiari interessati potrebbe arrivare fino a 12,5 milioni.
 
QUI il comunicato stampa RPT
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