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Superbonus 110%, nella relazione
della Commissione Anagrafe
Tributaria acquisite molte delle
proposte dei professionisti tecnici
Rete Professioni Tecniche: il lavoro lo faranno professionisti e
imprese. Il rischio è che i general contractors sfruttino la loro attività
per incamerare buona parte delle cifre stanziate dallo Stato. In
questo senso, la RPT ha suggerito l’elaborazione di linee guida di
carattere etico
Lunedì 21 Dicembre 2020

BREVI

UNA TASSONOMIA EUROPEA PER L’ECONOMIA E
L’AMBIENTE 
Fiper associata a Bioenergy Europe e EBA ha aderito
al manifesto

SICUREZZA A PARTIRE DAI BANCHI DI SCUOLA:
PREMIATI I MIGLIORI PROGETTI NELL’AMBITO
DELL’INIZIATIVA “10 SCUOLE, 10 ORDINI, 10
CITTÀ” 
Mercoledì 16 dicembre si è tenuta la manifestazione
finale, organizzata dal CNI sotto forma di webinar,
con la proclamazione dei vincitori

PRODUZIONE NELLE COSTRUZIONI: A OTTOBRE
-1,8% L'INDICE DESTAGIONALIZZATO RISPETTO
A SETTEMBRE 
Nella media del trimestre agosto – ottobre 2020 la
produzione nelle costruzioni aumenta del 13,6%
rispetto ai tre mesi precedenti

DAL GSE I NUOVI DATI AGGIORNATI SU
CERTIFICATI BIANCHI E CONTO TERMICO 
Online i dati relativi ai procedimenti amministrativi
conclusi e ai relativi Titoli di Efficienza Energetica
(TEE) riconosciuti dal GSE dal 1° gennaio al 30
novembre 2020. Aggiornato il Contatore del Conto
Termico al 1° dicembre

NASCE LA SCUOLA PER LO SVILUPPO
SOSTENIBILE PER LE REGIONI E LE PROVINCE
AUTONOME 
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L
a Commissione Parlamentare Anagrafe Tributaria ha presentato il 17 dicembre
la relazione “Superbonus: opportunità e criticità”. E’ avvenuto nel corso di una
conferenza stampa alla quale ha partecipato anche la Rete Professioni Tecniche.
La relazione è stata presentata dall’On.le Ugo Parolo, Presidente della

Commissione.

Nel corso della conferenza stampa, la RPT ha sottolineato come il Superbonus potrà
diventare una delle più grandi opere pubbliche realizzate nel nostro Paese ed ha
ringraziato la Commissione per aver acquisito nel suo documento molte delle proposte
avanzate dai professionisti tecnici, al pari di ulteriori osservazioni in materia che la RPT
ha formalizzato attraverso la presentazione di alcuni emendamenti al provvedimento.

La RPT si è soffermata in modo particolare sulla questione dell’equo compenso,
soprattutto in considerazione del ruolo che si stanno ritagliando i cosiddetti general
contractors. Il lavoro, in buona sostanza, lo faranno professionisti ed imprese. Il rischio
è che i general contractors sfruttino la loro attività per incamerare buona parte delle
cifre stanziate dallo Stato. In questo senso, la RPT ha suggerito l’elaborazione di linee
guida di carattere etico, in modo che l’attività dei general contractors possa essere
inquadrata in un sistema di regole precise.

Inoltre, la RPT ha sottolineato come, dei 3,5 miliardi di euro che si spendono per Eco e
Sisma bonus, appena 86 milioni sono relativi a quest’ultimo incentivo. Occorre,
dunque, facilitare l’uso del Sisma bonus, magari sfruttando l’effetto trainante degli
interventi per il miglioramento energetico degli edifici.
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Se vuoi rimanere aggiornato su
"Superbonus 110%"

iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!

Altre notizie sull'argomento

Un’iniziativa di ASviS, Cinsedo, Conferenza delle
Regioni e delle Province autonome, RUS e SNA

DALLE AZIENDE

IL GRUPPO XELLA PREMIATA PER LA
SOSTENIBILITÀ 
Tra tutte le 115 aziende del settore delle costruzioni
valutate da Sustainalytics il Gruppo Xella ha ottenuto
il miglior punteggio nel ranking di sostenibilità

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

Infine, la RPT ha insistito nuovamente sul concetto della semplificazione delle
procedure e la riduzione drastica della documentazione necessaria per attivare gli
incentivi, unico modo per dare una reale concretezza allo strumento Superbonus.
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