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Asseverazione in sostituzione alla certificazione di conformità

Equo compenso e rispetto del principio di terzietà

Includere le categorie A1 e A8 nel superbonus 110%

Che ci fossero punti poco chiari circa la messa in atto del Superbonus,

era già stato fatto presente dal CNI, in rappresentanza dei propri

iscritti. Anche Rete Professioni Tecniche si è espressa sulla questione

Superbonus110% chiedendo una riformulazione dell’emendamento

N. 12.0106.

Non solo allungamento dei tempi di applicazione dell’agevolazione

considerati troppo ristretti, tra le modifiche richieste dalla RPT vi è il

riconoscimento dei sistemi di monitoraggio strutturale continuo a

fini antisismici.

Vediamo nel dettaglio quali sono tutte le modifiche suggerite dalla

RPT, elencate in un comunicato stampa del 14 dicembre 2020.

LEGGI ANCHE: Dubbi Superbonus 110%: perché un mercato di oltre 3

miliardi annui è a rischio?

Estendere i tempi
Per quanto riguarda l’art.119, nella riscrittura RPT propone di

estendere fino al 31 dicembre 2025 la durata dei vantaggi fiscali. Nel

comunicato stampa viene sottolineato che il termine del 31 dicembre

2021 è troppo breve per consentire la realizzazione di interventi che

richiedono, soprattutto 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. Decisioni che 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, si ipotizza che 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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