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Ennesima denuncia della Rete delle professioni tecniche e dei

geometri di Perugia e Terni: "I professionisti devono certificare e

assicurare lavori anche senza normative .... Lo hanno già

denunciato tante volte in questi due anni, anche con ... ...

Leggi la notizia

Persone: livio farina enzo tonzani

Organizzazioni: rptu collegi provinciali dei geometri

Prodotti: superbonus detrazione

Luoghi: perugia terni

Tags: opportunità superbonus 110

Superbonus 110, nuovo allarme dei geometri: 'Senza
semplificazioni sarà un'opportunità sprecata'
Perugia Today  1  44 minuti fa
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Superbonus, i tecnici umbri, senza semplificazioni, opportunità sprecata
... tecnici e geometri umbri sono tornati ancora una volta a mettere in guardia le
istituzioni sull'effettiva possibilità di usufruire delle opportunità offerte dal
Superbonus 110. Lo hanno già ...

Umbria Journal  -  5 ore fa

Cambiano le regole del Superbonus
...una forte spinta anche grazie alla misura del
Superbonus 110%". E'... c'è però perplessità sulle
modifiche al Superbonus. "Le nuove ... Le
opportunità di business generate dal Superbonus
hanno animato il ...

Resegoneonline.it  -  20 ore fa

Nuove regole superbonus, Confartigianato: 'Rischio blocco del comparto
costruzioni'

...una forte spinta anche grazie alla misura del
Superbonus 110%". E'... c'è però perplessità sulle
modifiche al Superbonus. "Le nuove ... Le
opportunità di business generate dal Superbonus
hanno animato il ...

Lecco Notizie  -  28-1-2022

Il Marullo diventa Ambient Stadium, ecosostenibile e ristrutturato con il bonus 110%
Gli interventi, realizzati grazie al "Superbonus 110",
le ... Gli interventi di ammodernamento hanno dato
l'opportunità anche del ...

MessinaOra.it  -  28-1-2022

Ancona, quasi cento milioni di Euro per la manutenzione degli immobili di edilizia
residenziale pubblica
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Superbonus 110, nuovo
allarme dei geometri:
'Senza semplificazioni
sarà un'opportunità
sprecata'

Perugia Today -  23-1-
2022
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...grazie all'applicazione delle agevolazioni legate al
Superbonus. ... il progetto messo in campo da
Erap Marche offre una opportunità ... Per usufruire
dei vantaggi del 110%, con il sistema del ...

Marche Notizie.it  -  28-1-2022

Messina, da campo 'Marullo' a 'L'ambient Stadium': consegnati i lavori di restyling
Gli interventi, realizzati grazie al "Superbonus 110",
le ... Gli interventi di ammodernamento hanno dato
l'opportunità anche del ...

StrettoWeb  -  28-1-2022

Caro bollette, la lettera di Mataluni
... di chi con questi problemi si confronta tutti i giorni, dico che servono incentivi
per le aziende spendibili subito: un credito d'imposta simile al superbonus 110
per cento con opportunità di ...

LabTV  -  25-1-2022

Caro bolletta, preoccupati i giovani industriali sanniti: "Politica intervenga"
... di chi con questi problemi si confronta tutti i
giorni, dico che servono incentivi per le aziende
spendibili subito: un credito d'imposta simile al
superbonus 110 per cento con opportunità di ...

Ottopagine.it  -  25-1-2022

DAI BLOG (-18)

Perché il futuro delle città dipende dal cambio di pelle delle Utilities
...sostenere gli investimenti sfruttando al meglio le
opportunità ...è sicuramente trainata anche dagli
effetti del " Superbonus 110% ", ...

Econopoly  -  30-12-2021

Il PNRE che serve all'Italia di subito e del dopo 2026 (di D. Tozzo)
...una impari distribuzione dei benefici e delle
opportunità ... ridurre il Superbonus dal 110
all'80% , purché non ci siano limite ISEE ...

HuffPost Blog  -  29-11-2021
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