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Dalla RPT osservazioni e proposte per
il miglioramento del Superbonus
110%
Le proposte emendative, oltre che all’estensione temporale della
misura, mirano, tra le altre cose, a superare la bassa integrazione tra
le varie tipologie differenti di interventi, le incertezze della norma, i
limiti di accesso agli incentivi fiscali, l’eccessiva produzione di
documentazione, il nodo della conformità urbanistica dell’edificio
interessato
Lunedì 23 Novembre 2020

BREVI

ILLUMINAZIONE DI INTERNI: DUE PROGETTI DI
NORMA UNI IN INCHIESTA PUBBLICA
PRELIMINARE 
I due progetti sono destinati alla pubblicazione come
specifiche tecniche UNI/TS. L'inchiesta terminerà il 4
dicembre

LIVIO DE SANTOLI, NUOVO PRESIDENTE DEL
COORDINAMENTO FREE 
Francesco Ferrante opererà, accanto al precedente
Presidente eletto di AiCARR, nel ruolo di
Vicepresidente. G.B. Zorzoli è nominato Presidente
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L
a Rete Professioni Tecniche ha promosso ed accompagnato sin dal primo
momento l’introduzione del Superbonus 110 %, una misura che è stata accolta
con assoluto entusiasmo da tutti i professionisti tecnici cui spetterà il compito di
favorirne la corretta e compiuta implementazione.

La misura, tuttavia, anche in considerazione della sua complessità e dell’aspettativa
che ha generato in larga parte della cittadinanza, ha mostrato alcune criticità originarie
alle quali si sono aggiunte nelle settimane immediatamente successive una serie di
difficoltà interpretative dovute ai punti di vista dei soggetti a vario titolo coinvolti nel
percorso applicativo.
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CONTO TERMICO, AGGIORNATO IL CONTATORE
AL 1° NOVEMBRE 2020 
Decremento di 4 milioni rispetto al mese precedente

SUPERBONUS: I PROFESSIONISTI TECNICI
CHIEDONO LA PROROGA ALMENO FINO AL 2023 
La RPT ha scritto una lettera al Premier Giuseppe
Conte e al Ministro dell’Economia Roberto Gualtieri

SANDRO BONOMI È IL NUOVO PRESIDENTE DI
AVR 
Eletta anche la squadra dei quattro Vice Presidenti
per i settori: Raccordi, Cromato, Industriali e
Bronzo/Ottone, che lo accompagneranno nella
guida dell’associazione per il prossimo biennio

DALLE AZIENDE

IVAR, POSA DELLA PRIMA PIETRA DEL NUOVO
CAPANNONE 
La nuova area occuperà 7.000 m2 e vi sorgerà anche
una palazzina che ospiterà il centro di formazione
permanente IVAR ACADEMY

IL NUOVO PORTALE ELIWELL DIGITAL
ACADEMY È ONLINE 
Con lo spazio virtuale appena inaugurato Eliwell
incentiva l’incontro tra i suoi tecnici e i tecnici della
filiera della refrigerazione

TOSHIBA REGALA “ESPERIENZE GREEN” CHI
ACQUISTA CLIMATIZZATORI CON
REFRIGERANTE ECOLOGICO NATUR32 
I consumatori riceveranno una Green Card per tre
esperienze a contatto con la natura

SOLUZIONI BAXI PER ACCEDERE ALLE
DETRAZIONI TRAMITE SCONTO IN FATTURA E
CESSIONE DEL CREDITO 
50, 65 o 110%: tutte le aliquote delle detrazioni fiscali
che si possono ottenere per la sostituzione
dell'impianto di climatizzazione invernale

UNO SPAZIO ESPOSITIVO VIRTUALE PER
ENSINGER 

Per questo motivo, anche in seguito alle interlocuzioni istituzionali già avviate, la RPT
intende fornire il proprio contributo per perfezionare e semplificare la normativa. A tal
proposito ha elaborato un documento – IN ALLEGATO – che recupera e sintetizza la
grande mole di segnalazioni pervenute ai Consigli nazionali degli Ordini e Collegi
professionali aderenti, ne individua i profili critici e propone soluzioni correttive
sostenibili ed immediatamente attuabili.

Le proposte emendative della RPT, oltre che all’estensione temporale della misura,
mirano, tra le altre cose, a superare la bassa integrazione tra le varie tipologie
differenti di interventi, le incertezze della norma, i limiti di accesso agli incentivi
fiscali, l’eccessiva produzione di documentazione, il nodo della conformità
urbanistica dell’edificio interessato.

Questo l'indice del documento della RPT:

1. Ecobonus e Sismabonus 110%: quadro generale

2. Elementi ostativi al potenziale effetto espansivo indotto dall’Ecobonus e
Sismabonus 110%

3. Proposta di interventi combinati di efficientamento energetico-incremento
prestazioni strutturali

4. Proposta di obbligatorietà di monitoraggio nelle fasi di realizzazione degli
interventi di consolidamento statico e per la prevenzione del rischio sismico

5. Estensione del sismabonus agli immobili di categoria A1 e A8 e agli edifici adibiti
ad attività produttive

6. Un sistema di ravvedimento operoso per le attività preliminari alla progettazione,
di certificazione e attestazione

7. Sismabonus, Piano Nazionale di prevenzione del rischio sismico e Fascicolo
digitale di fabbricato

8. Il nodo della conformità urbanistica dell’edificio

9. Polizza assicurativa per RC professionale legata al rilascio di attestazioni e
asseverazioni per Ecobonus e Sismabonus al 110%
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Se vuoi rimanere aggiornato su
"Superbonus 110%"

iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!

Altre notizie sull'argomento
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Le disposizioni attuate in seguito alla pandemia di
Coronavirus hanno comportato l’annullamento
dell’edizione 2021 del BAU. Dall’11 al 15 gennaio
Ensinger presenterà le proprie novità insulbar, grazie
a live chat e incontri online

ECOBONUS 110%, I SERVIZI E LE SOLUZIONI
“CHIAVI IN MANO” DI KNAUF INSULATION 
Per supportare i propri clienti, progettisti e
utilizzatori finali lungo tutto il procedimento, Knauf
Insulation ha stretto una partnership con GPI –
Global Partners Integrator

FISCO E MATTONE
Quesiti di fiscalità immobiliare a cura di AGEFIS
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10. Criteri di qualificazione delle imprese esecutrici dei lavori per il risparmio
energetico, per la prevenzione del rischio sismico e per il rifacimento delle facciate
degli edifici ai sensi dell’art. 119 Dl 34/2020

11. Regolamentazione dei rapporti tra general contractor e professionista tecnico

12. Testo Unico degli incentivi per il risparmio e l’efficientamento energetico degli
edifici, per gli interventi di mitigazione del rischio sismico e per il rifacimento delle
facciate

13. Comitato di coordinamento per l’attuazione della normativa e degli interventi
incentivati attraverso l’Ecobonus ed il Sismabonus al 110%

14. Modifiche normative

L’obiettivo comune deve essere quello di evitare che i grandi sforzi messi in campo dal
legislatore vengano vanificati da una norma che ad oggi presenta molteplici ostacoli
per i committenti, per le imprese e per i professionisti. L’auspicio della RPT è che
queste proposte migliorative possano essere acquisite ed approvate in occasione
dell’imminente esame della Legge di Bilancio per il 2021 che dovrà necessariamente
prevedere, come condizione essenziale, la proroga della misura almeno fino al 2023 ed
auspicabilmente sino al 2025.
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Superbonus 110%
per l’installazione del
cappotto termico
interno negli edifici
vincolati: chiarimenti

Superbonus 110% e
materiali isolanti: da
ANIT un documento
di approfondimento

Registrazione atti
privati: i nuovi codici
per i tributi ipotecari
e catastali

Detrazioni per
l’involucro (Bonus
casa, Ecobonus,
Bonus Facciate,
Superbonus 110%):
da Unicmi 4 Guide

RIVISTE
Blu&Rosso 274
OSSERVATORIO SAIE Il mondo delle
costruzioni ha fiducia nel futuro? |
TENDENZE Materiali preziosi e
sostenibili: i nuovi trend |
TELELETTURA Contantabilizzazione

del calore, cosa cambia con il D.Lgs. 73/2020? |
TAVOLA ROTONDA SICILIA Più veloci delle
multiutility
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