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OTHER NEWS
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**Superbonus: operatori economici e
sociali, uniti per proroga immediata e
risorse certe'**

Roma, 26 apr. ﴾Adnkronos﴿ – Tutti gli operatori economici e sociali sono in allarme per
l’incertezza che avvolge negli ultimi giorni la decisione del Governo sul futuro del
Superbonus 110% e chiedono "una proroga immediata" almeno al 2023 della misura "con
risorse certe".

A sostenerlo in un comunicato congiunto sono Ance, Federlegno Arredo, Alleanza
Cooperative, Confartigianato, Cna, Casartigiani, Fillea, Filca, Feneal, Confapi, Anaci, Isi,
Oice, Rete professioni tecniche, Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli
esperti contabili, Federcostruzioni.

Finora, infatti, rilevano,"non risulta essere pervenuta alcuna conferma ufficiale sulla
proroga della misura, che per poter avere un impatto importante in termini di crescita del
settore, della sua filiera e di aumento dell’occupazione, necessita di una durata adeguata,
indispensabile soprattutto nel caso di interventi complessi come quelli condominiali e
inerenti la demolizione e ricostruzione che impiegano anni per essere attuati".

Di qui la necessità, sottolineano, "di prorogare almeno al 2023 tutte le agevolazioni finora
previste adottando una netta semplificazione delle norme vigenti".
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Flash news

Roma, 26 apr. ﴾Adnkronos﴿ ‐ A cena fuori fino alle 22 o a casa alle 22? "Quando manca un
perfetto allineamento tra due disposizioni bisogna puntare all'interpretazione
ragionevole: dunque, se…

Flash news

Torino, 26 apr. ‐ ﴾Adnkronos﴿ ‐ Il figlio di Andrea Pirlo, Niccolò, si sfoga su Instagram per i
messaggi shock che riceve ogni giorno dai tifosi, tra cui uno particolarmente…

Flash news

﴾Adnkronos﴿ ‐ Conclusa la stesura del Pnrr, il Mef accelera i lavori sul decreto Sostegni Bis.
A quanto apprende l'Adnkronos, sono infatti partite stamani al dicastero le riunioni
tecniche e…
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Flash news

Roma, 26 apr. ﴾Adnkronos﴿ ‐ "Stiamo discutendo di un passaggio non irrilevante, il Pnrr
rappresenta lo strumento principale su cui si gioca il futuro dell'Europa. Il governo
precedente è caduto…

Football news:
Il Manchester United ha esteso il contratto con Bayi secondo lo schema 3 + 1
Il Real Madrid teme la pressione dei giudici nelle semifinali di Champions League con il
Chelsea a causa della possibile vendetta della UEFA per la Super League ﴾El Chiringuito﴿
Tuchel sulla possibile pressione dei giudici sul Real Madrid a causa della Super League: al
cento per cento di fiducia degli arbitri e UEFA
Il bayern è vicino a un accordo con Lipsia su Nagelsmann
È andato dall'altra parte del mondo per la peggiore squadra per la prima volta ha vinto.
La storia di un allenatore di cui non hai sentito nulla
In Italia è stato vietato di partecipare a terzi concorsi Club. Loro cacciano dalla Serie A, se
si rompono la regola
I club DELL'APPL riceveranno 83 milioni di sterline a causa del ritorno di Norwich e
Watford in APPL nella prima stagione dopo la partenza
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