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Sostegni ter, emendamenti da Filiera
Costruzioni per mitigare le sanzioni
ai tecnici asseveratori e per la
proroga bonus edilizi e Sal 30%
La Filiera delle Costruzioni ha trasmesso venerdì le proposte
condivise di subemendamenti relativi al Decreto Sostegni Ter, da
utilizzare nel caso non fosse possibile la soppressione integrale del
comma 2 dell’articolo 28-bis
Lunedì 7 Marzo 2022

BREVI

AMIANTO, AL VIA UN TAVOLO TECNICO PER LO
SVILUPPO DI UNA NUOVA PRASSI DI
RIFERIMENTO (UNI/PDR) 
Per venire incontro alle esigenze di amministrazioni,
imprese e cittadini che chiedono maggiore chiarezza
su come monitorare e gestire il rischio amianto

TORNA LA CESSIONE MULTIPLA DEI CREDITI,
ANIMA: “FONDAMENTALE PER IL RILANCIO DEL
SETTORE” 
Approvato il decreto sulla cessione del credito e
pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25 febbraio.
Positivo il giudizio di Anima Confindustria che esorta
a continuare con sostituzioni più qualificate

FATTURATO DEI SERVIZI, NEL IV TRIMESTRE
2021 L’INDICE ISTAT AUMENTA DEL 13,6% SU
BASE ANNUA 
+0,8% congiunturale per le attività professionali,
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L
a Filiera delle Costruzioni ha trasmesso venerdì le proposte condivise di
subemendamenti relativi al provvedimento AS 2505 “Decreto Sostegni Ter”, da
utilizzare nel caso non fosse possibile la soppressione integrale del comma 2
dell’articolo 28-bis.

Il primo subemendamento recita: “il tecnico abilitato che, nelle asseverazioni di cui al
comma 13, allo scopo di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri attesta
falsamente l’effettiva realizzazione dell’intervento è punito con la multa da 10.000 a
50.000 euro”. Questa proposta è finalizzata a mitigare l’ingiustificato inasprimento
delle sanzioni a carico dei professionisti in relazione ai bonus fiscali in edilizia. La
previsione di una possibile elevatissima sanzione penale – prossima a quella, ad
esempio, dell’omicidio stradale – riservata ai professionisti che svolgono attività di
progettazione ed asseverazione delle opere ricomprese nei cosiddetti Superbonus
costituisce un utilizzo improprio della sanzione penale, che dovrebbe riguardare
fattispecie più significativamente lesive del pubblico interesse e del pubblico denaro.
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scientifiche e tecniche

MOBILITÀ ELETTRICA, AGGIORNATO L’ELENCO
DISPOSITIVI DI RICARICA 
L'elenco è distinto tra dispositivi provvisti di Gestione
Dinamica del Carico (GDC) e dispositivi che ne sono
privi (NO GDC)

ISTAT: A FEBBRAIO AUMENTA LA FIDUCIA
DELLE IMPRESE DI COSTRUZIONI 
Incremento nel settore della costruzione di edifici e,
in particolare, in quello dei lavori di costruzione
specializzati

DALLE AZIENDE

ROVERPLASTIK PRODURRÀ GUARNIZIONI
CERTIFICATE PLASTICA SECONDA VITA MIX
ECO 
A partire dal mese di Marzo 2022, Roverplastik potrà
identificare con il marchio Plastica Seconda Vita Mix
Eco le guarnizioni STP e le guarnizioni per il settore
porte

LU-VE GROUP, FIRMATA L'ACQUISIZIONE DEL
75% DI REFRION 
Con questa operazione strategica da 8,1 milioni di
euro, il Gruppo consolida la propria presenza nel
settore più qualificato ed evoluto del grande
scambio termico

VIESSMANN SARÀ PARTNER UFFICIALE DEL
GIRO D’ITALIA 2022 
Il truck arancione dell’azienda accompagnerà gli
atleti in ogni tappa italiana del tour dal 10 al 29
maggio

SCHUECO: FRÉDÉRIC LECHANOINE È IL NUOVO
DIRETTORE COMMERCIALE 
In Italia da più di 15 anni, ha maturato una lunga
esperienza di gestione di reti di vendita in alcune tra
le più importanti aziende del settore edilizio

ENERBRAIN PARTNER TECNOLOGICO DI
BURGER KING ITALIA PER LA SOSTENIBILITÀ 
L’intervento di Enerbrain consiste nell’installazione
di un sistema di monitoraggio e gestione intelligente
dei vettori HVAC e di tutte le restanti utenze per un

Il secondo emendamento prevede che “Il massimale assicurativo per l’attività di
asseverazione deve essere pari almeno al 10% del totale dell’importo complessivo
degli interventi oggetto delle asseverazioni se l’ammontare degli stessi è inferiore a 5
milioni di euro IVA esclusa e pari almeno al 20% del totale dell’importo complessivo
degli interventi oggetto delle asseverazioni se l’ammontare degli stessi è pari o
superiore a 5 milioni di euro, IVA esclusa”. La modifica si ritiene necessaria perché il
nuovo testo sulle assicurazioni rischia di far saltare la copertura assicurativa dei
professionisti, generando ulteriore confusione nell’ordinamento perché la copertura
assicurativa, come noto, costituisce un obbligo ineludibile per i professionisti. Un terzo
emendamento prevede che restino comunque valide le polizze stipulate
precedentemente al 26 febbraio 2022.

Gli ultimi due emendamenti sono relativi alla proroga al 28 febbraio 2023 e al 30
settembre 2022, rispettivamente dei tempi di scadenza dei bonus edilizi e dello stato di
avanzamento lavori del 30%. Ciò perché l’incertezza scaturita dalla normativa sulla
cessione dei crediti che, dallo scorso 27 gennaio 2022, si è, di fatto, determinata per
effetto della formulazione originaria dell’articolo 28 del decreto-legge in esame, ha
provocato un sostanziale blocco dell’operatività.

La Filiera delle Costruzioni si augura che gli emendamenti proposti possano essere
acquisiti in modo da evitare che venga depotenziato il fondamentale contributo dei
bonus edilizi al rilancio del Paese. La Filiera svolge da tempo, nell’interesse del Paese,
un lavoro incessante sul tema dell’efficienza energetica e della sicurezza strutturale
degli edifici. Le drammatiche vicende di questi giorni confermano l’urgente necessità di
ridurre il ricorso a risorse energetiche esterne, incentivando l’uso delle energie
rinnovabili e dei sistemi di isolamento delle costruzioni. Per questo motivo è
necessario che i bonus edilizi possano essere utilizzati al massimo della loro efficacia.

I PRESIDENTI E I SEGRETARI DELLE ORGANIZZAZIONI FIRMATARIE:

ANCE - ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI EDILI

ASSOLEGNO DI FEDERLEGNOARREDO

ALLEANZA DELLE COOPERATIVE ITALIANE PRODUZIONE E LAVORO

CONFCOOPERATIVE LAVORO E SERVIZI

LEGACOOP PRODUZIONE E SERVIZI

ANAEPA CONFARTIGIANATO EDILIZIA

CNA COSTRUZIONI
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Se vuoi rimanere aggiornato su
"Bonus edilizi"

iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!

risparmio energetico del 25% nella stagione termica
2021-2022

DA MITSUBISHI ELECTRIC UN PERCORSO
FORMATIVO PER GIOVANI PROGETTISTI 
“Progettiamo il Futuro”, questo il nome del progetto,
si articola in tre giornate di formazione, gratuite, in
presenza presso le sedi di Agrate Brianza e Roma dei
Training Centre di Mitsubishi Electric

FISCO E MATTONE
Quesiti di fiscalità immobiliare a cura di AGEFIS

Cosa

Cap - Località

trova

Inserisci subito
la tua vetrina gratuita
La registrazione è gratuita

e sempre lo sarà.

Solare, termico,
fotovoltaico

Biomasse, Biogas,
Bioliquidi

Geotermia Energia Eolica

Efficienza
energetica

Generazione

Energia dell'Acqua Idrogeno Fuel Cell

Formazione

Impianti di climatizzazione
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Norme
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Finanziamenti

Servizi e consulenze
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Bioedilizia

Job

VIDEO

FIAE CASARTIGIANI

FILLEA CGIL

FILCA CISL

FENEAL UIL

C.L.A.A.I.

CONFAPI ANIEM

ANACI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE AMMINISTRATORI CONDOMINIALI E IMMOBILIARI

ISI - INGEGNERIA SISMICA ITALIANA

OICE

RETE PROFESSIONI TECNICHE

CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI

FEDERCOSTRUZIONI

LEGAMBIENTE

ASSISTAL

FONDAZIONE INARCASSA

UNIONE CONSORZI STABILI ITALIANI

UNION SOA

USI

GENERAL SOA

CONFORMA

CONFINDUSTRIA

FEDERESCO
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RIVISTE
Blu&Rosso n°281: la resilienza del
settore ITS
ANGAISA Rinnovo ai vertici |
CLASSIFICHE 2021 Minacce che
diventano opportunità | INTERVISTA
Nuova divisione in casa Beijer Ref

Italy | TENDENZE La rubinetteria che arreda |
LOGISTICA a basso impatto
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