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Super ecobonus 110%, nel solo mese
di marzo spesa di 3 miliardi di euro.
CNI: stimolo all'economia per almeno
17 miliardi
Nei primi tre mesi del 2022 gli impegni di spesa si sono attestati a 8
miliardi di euro. Il Centro Studi CNI stima che questa spesa abbia
attivato, ad inizio anno, una produzione complessiva nel sistema
economico di circa 17 miliardi di euro, coinvolgendo 131.000 unità di
lavoro
Mercoledì 6 Aprile 2022

BREVI

ANAC: NON SI PUÒ AFFITTARE SENZA GARA E
TRASPARENZA UN BENE PUBBLICO PER 60
ANNI 
L’Ipav, Istituto Pubbliche di Assistenza Veneziane,
non può affittare senza alcuna trasparenza e aperta
concorrenza per sessant’anni il complesso
immobiliare dell’ex convento delle Zitelle,
attualmente trasformato nell’Hotel di lusso Palladio
sull’isola della Giudecca, a Venezia

ABILITAZIONE ORGANISMI NOTIFICATI,
LETTERA DI UN.I.O.N. AL MINISTRO DEL LAVORO
ORLANDO 
L’Unione Italiana Organismi Notificati solleva il
problema del rinnovo delle iscrizioni all'elenco dei
soggetti abilitati, in attesa della nuova circolare
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P
rosegue a ritmi serrati il livello degli investimenti per opere con Superecobonus
con detrazioni al 110%. Nei primi tre mesi del 2022 gli impegni di spesa si sono
attestati a 8 miliardi di euro. Nel solo mese di marzo la spesa è stata di 3
miliardi di euro, il livello più alto nell’ultimo anno dopo quello registrato a

dicembre 2021 (4,2 miliardi di euro). Il Centro Studi CNI stima che questa spesa abbia
attivato, ad inizio anno, una produzione complessiva nel sistema economico di circa 17
miliardi di euro, coinvolgendo 131.000 unità di lavoro. Il contributo alla formazione del
Pil è stimato in 10 miliardi di euro.

I dati indicano chiaramente che, nonostante la presenza di norme sempre più
complesse e fortemente penalizzanti, soprattutto per i professionisti dell’area tecnica,
la domanda delle famiglie ad interventi per l’efficientamento energetico degli edifici
resta sostenuta.
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ANNI 
Durante il convegno celebrativo sono stati presentati
i dati dello studio Elemens sul teleriscaldamento in
Italia, commissionato dall'associazione

SICUREZZA ANTINCENDIO, UN INCONTRO PER
FARE IL PUNTO SULLA NORMATIVA 
Organizzato da Confabitare in collaborazione con
Movimento Consumatori e Rockwool Italia, l'evento
ha evidenziato le lacune nella normativa che regola il
comportamento al fuoco delle facciate e coperture
di edifici

NORME UNI: IN CONSULTAZIONE PROGETTI SU
BIOMETANO, MANUTENTORE IMPIANTI DI
ALLARME, INFRASTRUTTURE DEL GAS 
Un rapporto tecnico e tre progetti di norma sono in
inchiesta pubblica finale, con scadenze 18 aprile e 28
maggio

DALLE AZIENDE

TOSHIBA LANCIA IL PROPRIO SPAZIO VIRTUALE
NEL METAVERSO 
Progetto TUX (Toshiba User Experience) presentato
ieri 5 aprile uno spazio virtuale aperto sul mondo
della climatizzazione

MEFA A KLIMAHOUSE CON LE SUE SOLUZIONI DI
MONTAGGIO PER L’EDILIZIA 
L'azienda produttrice di soluzioni per il fissaggio e
l’installazione di impianti industriali e civili sarà
presente all’evento con uno spazio espositivo presso
il padiglione CD, stand D23/10

POMPE DI CALORE: SÌ, MA QUALI? IL PUNTO DI
VISTA DI MITSUBISHI ELECTRIC 
L’azienda presenta la linea di pompe di calore aria-
acqua Ecodan, con nuove unità esterne a R32, gas
refrigerante a basso GWP

WE.JOIN THE PROJECT, L’INIZIATIVA DI BAXI
RIVOLTA AI PROGETTISTI 
Consulenza professionale, linea diretta dedicata con
un consulente tecnico, realizzazione di schemi di
impianto dedicati, piattaforma di e-learning
accreditata per la formazione continua

A marzo 2022 la spesa per Superecobonus ha raggiunto cifre
decisamente elevate – ha detto Armando Zambrano, Presidente
CNI -, segno che l’interesse da parte dei proprietari di immobili
resta molto alto. Per contro le pesantissime sanzioni penali a cui
i professionisti tecnici rischiano di incorrere – stabilite col Dl
Sostegni Ter – rappresentano l’ennesimo ostacolo per cercare di
ridimensionare fortemente il ricorso ai bonus per l’edilizia.
Rischiamo una sorta di schizofrenia che farà saltare il sistema e
andrà a detrimento della collettività. Il Governo dovrebbe
decidere se investire veramente su questi strumenti il cui
obiettivo è quello di rendere più efficiente il patrimonio edilizio
o porre fine ad un processo di cui però il sistema ha urgente
bisogno. L’aumento del prezzo del gas e di tutte le altre risorse
energetiche in questo momento per noi indica chiaramente la
strada da seguire senza indugio. Attendiamo di capire la
posizione del Governo.

Dall’avvio degli interventi con Superecobonus (autunno 2020) ad oggi la spesa
complessiva ha raggiunto i 24,2 miliardi di euro, che hanno generato finora detrazioni a
carico dello Stato per 26,6 miliardi di euro.

Dei lavori attivati nell’ultimo anno e mezzo, il 70,1% sono stati conclusi e gli edifici
finora coinvolti nell’opera di risanamento energetico sono 139.029. “E’ bene osservare
che esprimere valutazioni di merito sull’impatto del Superecobonus considerando il
numero di edifici coinvolti può essere molto fuorviante, in quanto il parametro da
prendere in considerazione (ma su cui finora non si hanno indicazioni) sono i metri
quadri su cui si è intervenuti.

Occorre infatti tenere presente che, finora, la quota più consistente di investimenti
realizzati finora con Superecobonus è stata assorbita dai condomini, che sviluppano
mediamente più metri quadri rispetto alle altre tipologie di costruzioni”, osserva il
Centro Studi del Consiglio nazionale degli ingegneri.

Attualmente, dei 24,2 miliardi spesi finora, il 48,7% ha riguardato gli edifici
condominiali, il 33,5% gli edifici unifamiliari ed il restante 17,7% le unità locali
funzionalmente indipendenti.

“Con la legge 25/2022, di conversione in legge del dl n. 4/2022, sono state fortemente
inasprite le sanzioni penali in capo ai professionisti tecnici che dovessero dichiarare il
falso in sede di asseverazione dei lavori. Premesso che tale risposta sanzionatoria da
parte dell’Ordinamento appare sproporzionata rispetto alle attività fraudolente che si
intendono prevenire, questa è l’ennesima norma che rischia di rendere sempre più
complicato l’accesso ai Superbonus”, sottolinea il CNI.
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RESIDEO PRESENTA LE SUE SOLUZIONI A MCE 
Resideo sarà presente a MCE dal 28 giugno al 1°
luglio con uno stand dedicato

BOSCH TERMOTECNICA, PREMIATA PER IL
MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ PREZZO 2022 
L'azienda torna di nuovo sul podio dopo aver
ricevuto lo scorso gennaio il riconoscimento
dell‘Istituto Tedesco Qualità e Finanza per
l’assistenza caldaie e sistemi di riscaldamento

FISCO E MATTONE
Quesiti di fiscalità immobiliare a cura di AGEFIS
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“Il Governo ed il Parlamento dovrebbero ricordare che degli oltre 4 miliardi di euro di
frodi connesse ai bonus per l’edilizia denunciate finora, solo una quota ridotta riguarda
i Superbonus. Creare continuamente allarmismi e rendere sempre più complicate le
norme di accesso e di controllo relative alla spesa per Superbonus non porterà
vantaggi a nessuno, né alle famiglie né al processo di risparmio e di risanamento
energetico di cui il Paese in questo momento ha estremo bisogno”, conclude il
Consiglio nazionale degli ingegneri.

Leggi anche: “Super ecobonus 110%, online i numeri aggiornati al 31 marzo 2022”
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Credito d’imposta per
gli investimenti nel
Mezzogiorno, nei
comuni sisma Centro-
Italia e nelle ZES:
modifiche al modello
di comunicazione

Sostenibilità
ambientale: è una
priorità per il 70%
degli Ingegneri tra i
35 e i 40 anni, a
fronte del 57% degli
ultra
sessantacinquenni

Super ecobonus
110%, online i numeri
aggiornati al 31
marzo 2022

Da AdE chiarimenti su
ecobonus, bonus
ristrutturazioni,
bonus mobili, bonus
verde, bonus facciate

MATERIALI EDILI GENERATORI DI CALORE CONCORSI

Ultimi aggiornamenti

RIVISTE
Caratteristiche e vantaggi degli
edifici in legno: scopri il nuovo
numero di Casa&Clima
In questo numero: tecnologie attive a
servizio dell’edificio; visti in fiera:
Made Expo 2021; isolamento termico

dell’involucro e prevenzione incendi: criticità a
confronto

 

3 / 3

Data

Pagina

Foglio

06-04-2022

1
3
4
0
8
3


