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Superbonus 110%: anche la
Presidenza del Consiglio dei Ministri
conferma l'esclusione dai massimali
della posa in opera
La conferma circa la precisazione del Mef arriva da Daniele Della
Bona per conto del sottosegretario Riccardo Fraccaro. Artale
(FINCO): “Direi che con questo la questione è chiusa”
Giovedì 22 Ottobre 2020

BREVI

MINAMBIENTE: 20 MILIONI DI EURO PER IL
TRASPORTO SCOLASTICO SU MEZZI IBRIDI O
ELETTRICI 
Approvato decreto del ministro dell’Ambiente nella
seduta straordinaria della Conferenza Stato-città e
autonomie locali

PERMESSI DI COSTRUIRE: I DATI ISTAT DEL 1°
TRIMESTRE 2020 
Nel comparto residenziale l'Istat stima una
diminuzione congiunturale del 6,3% per il numero
di abitazioni e dell’8,0% per la superficie utile

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
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“P
remettendo che l’allegato I non è che un’indicazione residuale, come
specificato dal punto 13.1 dell’Allegato A del medesimo decreto, le
confermo che la posa in opera è esclusa. Ho sollecitato Enea per
pubblicazione di una Faq o nota su questo”.

Lo ha confermato, per conto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri Riccardo Fraccaro, il capo della segreteria particolare Daniele Della Bona, in
risposta alla richiesta del Dott. Angelo Artale, Direttore Generale FINCO.

“Direi che con questo la questione è chiusa”, ha commentato Artale. La risposta di
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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

DALLE AZIENDE

NUOVI SERVIZI NEL MONDO DEI DATA CENTER 
Cool Projects acquisisce due certificazioni in ambito
TIA-942 per la progettazione e la valutazione di
piccoli e grandi Centri Elaborazione Dati

WELFARE INDEX 2020, GIACOMINI PREMIATA
DA GIUSEPPE CONTE 
Politiche aziendali che pongono in primo piano
sostenibilità e attenzione sociale ricompensano gli
AD Elia Filiberti e Valentina Giacomini

MAPEI E ASSOVERDE, INSIEME PER IL
PROGETTO #PORTAGENOVAMILANOGREEN 
Nell’ambito del progetto StrategieGreen2020 Mapei
ha scelto di supportare l’associazione nella
riqualificazione del piazzale antistante la Stazione di
Porta Genova di Milano in risposta all’appello del
Comune per far fronte all’emergenza determinata
dal Covid-19 e al necessario ripensamento della città

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

Della Bona conferma quanto precisato dalla Segreteria del Sottosegretario al Mef
Villarosa in relazione al quesito presentato da Finco circa l'interpretazione dell'ultimo
capoverso della Tabella allegata I del Decreto 6 agosto 2020, "Requisiti tecnici per
l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici"- cd.
Ecobonus (GU Serie Generale n.246 del 05-10-2020), in relazione alla posa in opera.

Il quesito ha chiesto conferma dell'interpretazione secondo la quale i costi esposti
nella suddetta Tabella I NON includono - oltre alle prestazioni professionali ed all'Iva -
anche la posa in opera.

“Questa è l'interpretazione che diamo come Federazione”, spiega il Direttore Generale
Finco, “poiché una ipotesi diversa, in senso restrittivo, sembrerebbe del tutto contraria
alla ratio ed alla volontà espressa a più riprese dal Decisore, ma il vocabolo
"complementari" si presta ad equivoci: infatti, in senso letterale, per "opere
complementari relative alla installazione ed alla messa in opera delle tecnologie"
potrebbero intendersi opere diverse dalla posa in opera stessa.

La prudenza legata alla suddetta incertezza interpretativa sta creando non pochi
problemi alla fluidità del mercato”, osserva Artale.

Riportiamo la risposta fornita dalla Segreteria del Sottosegretario al Mef Villarosa:

Egregio Dott. Artale,

in merito alla questione rappresentata con la mail in calce, si rappresenta quanto
segue:

Per gli interventi in cui l’asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione del
fornitore o dell’installatore, l’ammontare massimo delle detrazioni fiscali o della spesa
massima ammissibile è calcolato sulla base dei massimali di costo fissati dal Mise con
il decreto requisiti tecnici. Tali massimali possono essere utili anche in caso di
ricostruzione analitica del costo di interventi in tutto o in parte non presenti nei
prezzari locali.

A tal proposito l'allegato I al decreto requisiti prevede che:

"I costi esposti in tabella si considerano al netto di IVA, prestazioni professionali e
opere complementari relative alla installazione e alla messa in opera delle tecnologie",
con la conseguenza che per i lavori iniziati dopo il 6 ottobre bisogna tener conto che il
massimale non comprende: IVA, prestazioni professionali e spese relative
all’installazione e alla messa in opera delle tecnologie.

In ogni caso per maggiori dettagli si invita a contattare direttamente il Mise.

Leggi anche: “Superbonus 110% e esclusione posa in opera da massimali: chiarimenti
dal Mef”
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garantiscono la possibilità di avere lo sconto
immediato, senza la necessità di attendere anni per
recuperare l’investimento
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Sismabonus: il
Consiglio Superiore
dei Lavori Pubblici
istituisce la
Commissione di
monitoraggio

Superbonus e costi di
posa esclusi dai tetti
di spesa: il commento
di ANFIT

Superbonus 110% e
esclusione posa in
opera da massimali:
chiarimenti dal Mef

Appalti, Decreto
Semplificazioni e
ricorso a procedure
ordinarie: il parere
del Mit

CONVEGNI

Biennale di Divulgazione di
Architettura: la cultura
come cardine dello
sviluppo
Premiato il Presidente Stefano Boeri
e annunciata la nuova edizione nel
corso di un evento tenutosi in
streaming alla Triennale di Milano

ISOLAMENTO

Riqualificazione
energetica, sistema di
isolamento termico a
cappotto
Le politiche di sviluppo dell’Unione
Europea e del Governo italiano
pongono un focus sullo sviluppo
sostenibile, dove la riqualificazione
edilizia diventa strumento

CASE HISTORY INVOLUCRO

Demolizione e
ricostruzione con
prefabbricazione in legno
a telaio
Vario Haus impiega il sistema nella
ricostruzione fedele di un edificio
storico in provincia di Modena, gli
interventi apportati permetto di
sfruttare i vantaggi previsti dal

GENERATORI DI CALORE

Nuova gamma di chiller e
pompe di calore con
refrigerante a basso
impatto ambientale
VLE di Galletti impiega il refrigerante
R454B: un refrigerante A2L di ultima
generazione in grado di garantire uno
dei più bassi GWP del mercato

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

PANNELLI FAQ SUPERBONUS BANDI

Ultimi aggiornamenti

RIVISTE  
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