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Superbonus 110%, la Rete
Professioni Tecniche riformula
l’emendamento
Sull'art. 119 del Decreto Rilancio
Lunedì 14 Dicembre 2020

BREVI

NASCE LA SCUOLA PER LO SVILUPPO
SOSTENIBILE PER LE REGIONI E LE PROVINCE
AUTONOME 
Un’iniziativa di ASviS, Cinsedo, Conferenza delle
Regioni e delle Province autonome, RUS e SNA

QUALITÀ DELL’ARIA, GAS SERRA E CREDITI DI
CO2, MATERIALI DA RECUPERO DI PNEUMATICI
FUORI USO: 8 PROGETTI DI NORMA UNI
INCHIESTA PUBBLICA FINALE 
Scadenza 30 gennaio 2021

EUMABOIS: 60MO ANNIVERSARIO DI
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N
ell’ambito della discussione sugli emendamenti al Superbonus, la Rete
Professioni Tecniche ha proposto una riformulazione dell’emendamento
12.0106, comprensiva di tutte le modifiche da essa suggerite al fine di
conseguire un reale miglioramento del provvedimento.

Tanto per cominciare, nell’ambito dell’art.119 nella riscrittura si propone di estendere
fino al 31 dicembre 2025 la durata dei vantaggi fiscali. È evidente, infatti, che il termine
del 31 dicembre 2021 è troppo breve per consentire la realizzazione di interventi che
richiedono, specie per i condomini di grandi dimensioni, un tempo congruo per
comprendere quali lavori effettuare, scegliere tra opzioni diverse, valutarne la fattibilità,
deliberare e affidare la progettazione e l’esecuzione dei lavori. Tali decisioni non
possono essere assunte nell’ambito di un'unica seduta dell’Assemblea condominiale.
Inoltre, se è vero che i primi lavori deliberati per interventi per i quali si richiederanno
detrazioni al 110% inizieranno nel periodo novembre-dicembre 2020, realisticamente la
prima vera fase di test, con un numero consistente di lavori, non inizierà prima dei mesi
di marzo e aprile 2021.
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FONDAZIONE 
La Federazione Europea dei produttori di macchine
e utensili per la lavorazione del legno ha deciso di
posticipare la celebrazione del suo 60mo
Anniversario durante la prossima Assemblea
Generale 2021 che si terrà nella città di Vienna,
ospitata dall’Associazione austriaca (FMTI)

POSA DELLA FIBRA OTTICA, PUBBLICATA LA
NUOVA UNI/PDR 101:2020 
Metodologie di posa della fibra ottica nelle
infrastrutture esistenti di gestori e operatori

RECOVERY FUND, OICE: ”ORGANIZZARE LA P.A.
CON LOGICHE DI PROJECT MANAGEMENT PER
ASSICURARE TEMPI, COSTI, QUALITÀ E
SICUREZZA DEGLI INTERVENTI” 
Per il Presidente Gabriele Scicolone, il punto centrale
è avere da subito chiare le aree di rischio e le priorità
nella fase di attuazione

DALLE AZIENDE

SAMSUNG, I 5 ANNI DELLA CASSETTA360 
Il primo sistema di climatizzazione dal design
circolare

LATERLITE ACQUISISCE IL CONTROLLO DI GRAS
CALCE 
Il Gruppo rafforza l’offerta grazie ai suoi quattro
brand

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

In seguito, la RPT propone la modifica del comma 4 bis dell’art.119 in modo che la
detrazione spettante sia riconosciuta anche per la realizzazione di sistemi di
monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici. E’ opportuno prevedere il
monitoraggio anche nel caso di interventi di cui all’art. 1 sul risparmio energetico, in
quanto esso consente di accertare eventuali problemi strutturali, prevedendo rischi di
cedimenti, ancora di più necessari nei casi di fabbricati su cui non si eseguono
interventi di mitigazione del rischio sismico.

In relazione al comma 13 ter, la RPT suggerisce di far sì che l’asseverazione sostituisca,
con medesimi effetti giuridici, la certificazione di conformità urbanistica o edilizia
prevista per le richieste di permesso di costruire o le comunicazioni o segnalazioni di
inizio lavori da presentare agli enti competenti. Questo per snellire e rendere efficace il
percorso autorizzativo, evitando inutili duplicazioni. Inoltre, si propone di aggiungere
un comma quater secondo il quale per attuare tutte le tipologie di intervento previste è
sufficiente la conformità degli immobili stessi alla disciplina urbanistico-edilizia vigente
alla data del 31 agosto 2020. Per gli immobili realizzati prima dell’entrata in vigore della
legge 6 agosto 1967, n. 765, non sono richieste attestazioni di conformità urbanistico-
edilizia. L’aggiunta di questo comma parte dalla considerazione che, data l’estrema
confusione che caratterizza gran parte del patrimonio edilizio in termini di conformità
edilizio/urbanistica, le possibilità di intervento con Ecobonus e Sismabonus rischiano
di ridursi in maniera notevole, per le difficoltà di accertamento della documentazione
di progetto, in molti casi inesistente e in altri non recuperabile nei tempi brevi
necessari.

Un altro comma proposto è il 14-bis secondo il quale le prestazioni rese dai
professionisti iscritti in albi o collegi od ordini sono remunerate in ossequio al principio
dell’equo compenso, fermo il rispetto del principio di terzietà delle prestazioni
professionali svolte nel processo realizzativo dei singoli interventi. Questa modifica
nasce dalla constatazione che si stanno imponendo i cosiddetti general contractors
che propongono alla committenza delle soluzioni chiavi in mano. Ciò crea problemi ai
professionisti e alle imprese esecutrici, a causa della loro minore forza contrattuale.
Allo stesso tempo, è opportuno evidenziare l’importanza dell’equidistanza del
professionista rispetto alla committenza, l’impresa e il general contractor.

La RPT, poi, propone di riscrivere il comma 15-bis precisando che le disposizioni
dell’art.119 sono applicabili agli immobili adibiti ad attività produttive, anche se gli
interventi ivi previsti sono effettuati da soggetti non ricompresi tra quelli indicati al
comma 9. Tale modifica parte dall’osservazione secondo la quale gli immobili che
ricadono nelle categorie catastali A1 e A8 (rispettivamente immobili signorili e ville),
attualmente esclusi dal perimetro dei Superbonus, dovrebbero invece poter accedere a
tali incentivi, non fosse altro perché questi ultimi rispondono ad una finalità di tipo
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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

FISCO E MATTONE
Quesiti di fiscalità immobiliare a cura di AGEFIS
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sociale, garantendo l’efficientamento energetico e la messa in sicurezza di edifici che,
sovente, sono particolarmente vetusti, con livelli di dispersione termica e di sicurezza
problematici. Una ulteriore estensione degli incentivi riguarda gli edifici adibiti ad
attività produttive.

Per finire la RPT propone di definire meglio, richiamando esattamente i contenuti delle
norme tecniche, gli interventi ammessi alle agevolazioni fiscali di cui ai commi 4 e 4 bis
dell’art. 119. Inoltre, allo scopo di incentivare gli interventi che migliorino la sicurezza
sismica delle costruzioni, si vuole rendere sempre “trainanti” gli interventi suddetti
riguardo alle opere incentivate sul risparmio energetico.

I professionisti tecnici si augurano che la riformulazione dell’emendamento venga
accolta, mettendo così il provvedimento del Superbonus nelle condizioni di dispiegare
tutta la sua efficacia.

Condividi 0

 

Mi piace 25.082

 

Consiglia 25.082 Cond i v i d i

Superbonus 110% e
materiali isolanti:
aggiornata la nota
ENEA

Asseveratori
Superbonus 110%:
integrata la
convenzione Cnpi -
Marsh per la
copertura RC
Professionale

Superbonus 110%:
accordo Ance - Banca
MPS

Proroga fino al 31
dicembre 2023 del
Superbonus 110%:
emendamento
approvato dalla
Conferenza delle
Regioni
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OSSERVATORIO SAIE Il mondo delle
costruzioni ha fiducia nel futuro? |
TENDENZE Materiali preziosi e
sostenibili: i nuovi trend |
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