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Superbonus 110%, Guardia di
Finanza: le truffe riguardano per lo
più cantieri falsi, inesistenti e nomi
di clienti fittizi
Nel corso di un convegno organizzato dal CNI, è emersa la necessità
di lavorare per superare il blocco causato dalla stretta sulla cessione
del credito, fatta salva la necessità di evitare frodi ed abusi. Senza
dimenticare di programmare il futuro, in modo da renderli
provvedimenti strutturali
Lunedì 14 Febbraio 2022

BREVI

RIGENERAZIONE URBANA, GIAN CARLO
MAGNOLI BOCCHI NUOVO DIRETTORE DI AUDIS 
Magnoli, amministratore delegato di Magnoli &
Partners (società di Edison), architetto, opera come
libero professionista dal 1993 ed ha realizzato i suoi
lavori in varie località italiane ed estere, tra cui
Milano, Bergamo, Roma, Londra, Boston, New York e
Atene
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S
i è tenuto venerdì scorso il convegno online “Sviluppo e transizione al futuro
attraverso i Superbonus 110%”, organizzato dal Consiglio Nazionale
Ingegneri. Dalla discussione, cui hanno partecipato anche rappresentanti
politici, è emersa la necessità di lavorare per superare il blocco causato dalla

stretta sulla cessione del credito, fatta salva la necessità di evitare frodi ed abusi. Senza
dimenticare di programmare il futuro, in modo da renderli provvedimenti strutturali.
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RINNOVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO
NAZIONALE DEGLI STUDI PROFESSIONALI:
RIPARTE LA TRATTATIVA 
Le parti sociali si sono riunite il 9 febbraio a Roma
presso la sede di Confprofessioni per riprendere il
confronto interrotto a causa dell’emergenza Covid-
19

TECNOLOGIE IOT NELL'IMPIEGO DEI
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI (DPI):
RAPPORTO TECNICO IN INCHIESTA PUBBLICA
FINALE 
Il documento descrive le caratteristiche delle
tecnologie IoT applicate ai DPI, la loro gestione e
l'interazione che esse hanno con il portatore e
l'ambiente di lavoro. Tratta, inoltre, le tecnologie IoT
disponibili alla data di pubblicazione del documento

PREMIO BIENNALE DI ARCHITETTURA
FEDERICO MAGGIA 2022: PUBBLICATO IL BANDO
Il Premio offre occasione a giovani progettisti under
30 di progettare e costruire dispositivi utili e
utilizzabili per valorizzare spazi identitari della
cultura industriale e del contesto ambientale della
provincia di Biella

VEICOLI ELETTRICI, ONLINE IL NUOVO ELENCO
AGGIORNATO DEI DISPOSITIVI DI RICARICA 
L'aggiornamento dell'elenco è visionabile sul sito del
Gse

Armando Zambrano, Presidente CNI, aprendo i lavori ha detto: “Attuare le verifiche
non è difficile, basta incrociare i dati delle banche dati disponibili. Noi, come sistema
ordinistico, disponiamo di Albi unici che mettiamo a disposizione per facilitare l’attività
di controllo”. Si è poi proiettato sul domani. “Siamo preoccupati per il futuro – ha
affermato -. Dopo il 2024 finiranno gli incentivi ed è necessario cominciare ora a
lavorare perché vengano trasformati in interventi strutturali, in una prospettiva
ventennale. In sostanza abbiamo bisogno di un ‘Progetto del bonus edilizio’ che abbia
come obiettivo il risparmio energetico, l’attenuazione del rischio sismico e, più in
generale, la riqualificazione del patrimonio edilizio del Paese”.

A seguire Zambrano ha citato i dati contenuti in un documento della Camera dei
Deputati sugli effetti economici dei bonus, peraltro in gran parte sovrapponibili con
quelli già elaborati qualche mese fa dal Centro Studi CNI. Nel periodo 1998-2021 lo
Stato ha speso 401 miliardi in bonus che però, sommando le maggiori entrate fiscali ad
essi connesse, i minori costi e il valore aggiunto creato a favore di imprese e lavoratori,
si sono trasformati in un saldo positivo per 35,9 miliardi di euro. Nel periodo 2011-2021
a fronte di una spesa di 310 miliardi di euro, il saldo finale è attivo per 26 miliardi.
Considerando, infine, il solo 2021, a fronte di una spesa di 31 miliardi di euro, il saldo è
attivo per 3,9 miliardi di euro. Il Superbonus e gli altri incentivi, quindi, non sono
soltanto sostenibili economicamente, ma c’è una chiara convenienza nel sostenerli.

Paolo Arrigoni, senatore della Lega, ha sottolineato l’importanza di tutti i bonus
edilizi, non solo del Superbonus. E’ intervenuto, poi, sulla questione della cessione del
credito. “Il Decreto Sostegni Ter – ha detto – è intervenuto a gamba tesa sulla
questione del credito. Gli importi delle frodi sono ingenti e occorre intervenire, però
non è giusto far pagare le persone oneste. Mi riferisco ai cittadini che devono
programmare gli interventi sulle proprie abitazioni, i liberi professionisti e le imprese. E’
necessario intervenire subito per risolvere questo blocco. Bisogna lavorare sulla
qualificazione delle imprese. Molte esistono solo sulla carta e questo non è
accettabile”. Sul futuro dei provvedimenti Arrigoni si è espresso così: “Lavoreremo per
il futuro correggendo il Superbonus 110%, magari rivedendolo al ribasso con ulteriori
décalage. Può essere molto utile anche introdurre un contrasto di interesse tra
committente e impresa. Serve, poi, un testo unico dei bonus edilizi. Detto questo,
condivido la necessità di prorogare questi provvedimenti ulteriormente, consentendo
loro di dispiegare la loro efficacia nel corso del tempo”.

Agostino Santillo (Movimento 5 Stelle) è tornato sul tema delle truffe. “La Guardia di
Finanza – ha detto – ci segnala che le truffe riguardano per lo più cantieri falsi,
inesistenti e nomi di clienti fittizi. Esiste poi un buon numero di imprese non in grado di
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DALLE AZIENDE

MAPEI FESTEGGIA 85 ANNI DI ATTIVITÀ 
Il gruppo multinazionale specializzato nei prodotti
chimici per l’edilizia nasceva a Milano il 12 febbraio
1937

HOERMANN RICEVE IL SIGILLO
PRODOTTOQUALITÀ CASACLIMA 
Le performance tecniche della porta d’ingresso
ThermoPlan Hybrid hanno ricevuto il prestigioso
Sigillo ProdottoQualità assegnato dall’Agenzia
CasaClima

HISENSE CONFERMA IL SUO IMPEGNO GREEN
NEL 2022 
Con il video “Hisense, Towards a Greener Future”
diffuso il 31 gennaio, l'azienda celebra il suo
programma per ridurre di 230.000 tonnellate le
emissioni di gas serra (GHG) nel 2022, partendo dalla
Cina

IMMERGAS FESTEGGIA 58 ANNI DI STORIA CON
UN RECORD PRODUTTIVO 
La multinazionale festeggia il suo 58° anniversario
con la produzione della caldaia numero 8 mila, una
Victrix Zeus Superior murale a condensazione, con
boiler Inox da 54 litri

SCHNEIDER ELECTRIC A SUPPORTO DEL
WORLD ECONOMIC FORUM PER LA
DECARBONIZZAZIONE 
Insieme per il lancio di Net-Zero Carbon Cities
Building Value Framework, un modello per gli
investimenti nella decarbonizzazione degli edifici

VAILLANT SI PREPARA ALL’ERA
DELL’IDROGENO NEL RISCALDAMENTO 
L’azienda sta svolgendo i primi test su un modello di
caldaia a condensazione per la combustione
dell’idrogeno al 100%

realizzare determinati lavori. Per evitare queste frodi serve prima di tutto una fitta
attività di ispezione dei cantieri, magari sollecitando i sindaci delle città. Serve, poi,
un’azione di controllo dei vari step di avanzamento dei lavori, anche acquisendo
materiale fotografico. Inoltre, la prima cessione del credito va vagliata da una società
vigilata dalla Banca d’Italia. A quel punto se la cessione del credito è giudicata regolare,
le successive cessioni non creeranno alcun problema”.

Nel corso del convegno è intervenuto anche Antonio Di Bari (Anci) che ha sottolineato
come, soprattutto a causa della retroattività, il Decreto Sostegni Ter ha bloccato i
lavori. A suo avviso, la via da perseguire è quella della semplificazione e
dell’alleggerimento degli oneri burocratici. Il commercialista Antonio Sanges ha
rivelato che le aziende del settore valutano nel 40% l’aumento della loro attività
determinata dai bonus ma che, al momento, circa la metà dei crediti risultano bloccati.
Ha affermato, poi, che le frodi vanno combattute per vie telematiche. Giuseppe Rufo
(Dei) ha spiegato come si valuta la congruità dei prezzi, sottolineando come questo
tipo di lavoro è improntato ai principi di terzietà e laicità.

Non è mancata la voce dell’Agenzia delle Entrate. A rappresentarla Maria Serena
Troni che ha fatto il punto sulle disposizioni normative in tema di controlli e sulle
novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2022 e la conseguente attività dell’Agenzia. E’
intervenuto anche Giuseppe Merello (Anaci) che ha ricordato come gli amministratori
di condominio sono da sempre favorevoli all’istituto delle detrazioni perché, in questo
caso, sono molto efficaci in termine di riduzione del rischio sismico, del miglioramento
dell’efficienza energetica e della riqualificazione degli immobili. Anche Anaci si è detta
critica sui limiti temporali dei provvedimenti e sulla necessità di indrodurli in modo
strutturale. In chiusura dei lavori, moderati dalla giornalista Simona D’Alessio, è
intervenuto Domenico Prisinzano di Enea che ha illustrato come vengono effettuati i
controlli, sottolineando, in particolare, l’importanza della certificazione dei materiali
utilizzati.

Nel saluto finale il Presidente CNI Zambrano ha sottolineato che gli elementi emersi
dal convegno saranno rappresentati in occasione dell’audizione sul tema cui
parteciperà la Rete Professioni Tecniche oggi lunedì 14 febbraio.

RIVISTE  
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