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Riflettori sulle “criticità rilevate

dai professionisti tecnici nei

primi mesi di applicazione della

normativa che ha introdotto il

S u p e r b o n u s  1 1 0 % ” ,  e

“condivisione” della “urgenza di

prorogare gli incentivi almeno

f ino a l  2023,  a l lo  scopo d i

concedere i l  tempo minimo

necessario per progettare ed

eseguire le opere ed avvalersi,

dunque, dei relativi benefici

fiscali”. È quel che è emerso da

un incontro tra il ministro dello

Sviluppo economico Stefano

Patuanelli ed il presidente del

Cons ig l io  naz iona le  deg l i

ingegneri Armando Zambrano.

“Nel sottolineare gli aspetti di rilievo per la salvaguardia della salute e sicurezza

delle persone, il ministro ha ascoltato con interesse la proposta di rendere trainanti

gli interventi previsti dal sismabonus, per tutti gli interventi assicurati dagli altri

incentivi (ecobonus, etc.) per avviare quel Piano nazionale di prevenzione sismica

che garantisca soprattutto la sicurezza dei cittadini e degli edifici e che consentirà,

nel medio periodo, grandi risparmi per il Paese, che in media spende oltre 4

miliardi di euro l’anno per riparare i danni da terremoti. Per questo – si chiude la

nota dell’Ordine dei professionisti – occorre incentivare gli interventi di monitoraggio
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Ricevi gli aggiornamenti settimanali delle notizie più importanti tra cui: articoli,
video, eventi, corsi di formazione e libri inerenti la tua professione.

ISCRIVITI

delle costruzioni, ma anche la diagnostica sismica finalizzata a verificare la

sicurezza di ogni edificio, sulla base di una certificazione basata sui criteri di

classificazione sismica”
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Altre Notizie della sezione

Cadiprof. Prevenzione cardiovascolare e
oncologica, anche durante l’emergenza.
 13 Novembre 2020

È importante non “abbassare la guardia”, anche sul fronte della
prevenzione, nonostante il momento particolare legato all’emergenza
coronavirus.

La denuncia della Bce: le banche fanno meno
prestiti a imprese e famiglie
 12 Novembre 2020

Nel terzo trimestre di quest’anno le banche hanno inasprito i propri
criteri di concessione dei prestiti a imprese e famiglie a causa di un
aumento del rischio

Credito d’imposta sugli affitti, casi clinici
 11 Novembre 2020

L’art. 28 del Decreto rilancio ha riformulato, ampliandolo come periodo
ed estendendolo anche da un punto di vista soggettivo, il credito
d’imposta del 60% per i canoni di locazione degli immobili ad uso non
abitativo e di affitto d’azienda
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Ultime notizie

  13 Novembre 2020

SEGNALATO ALL’ANTITRUST
CHI SFRUTTA I PROFESSIONISTI

  13 Novembre 2020

Enpacl. Il 30 novembre la
dichiarazione obbligatoria del
volume d’affari Iva e reddito
professionale 2019

  13 Novembre 2020

Carola Rackete arrestata in
Germania per l’opposizione
all’abbattimento di una foresta

  Lettere al direttore

Non permettere a nessuno di chiamarti eroe 

Sul deposito dell’istanza di fissazione del
merito al Tar del Lazio



Molti avvocati hanno visto l’intervento della
Suprema Corte come liberatorio
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