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(ANSA) - ROMA, 22 APR - "Gli ultimi provvedimenti del Governo e del
Parlamento in merito ai bonus edilizi hanno determinato notevoli, a
volte insuperabili difficoltà per le attività dei professionisti tecnici,
impegnati nelle varie attività connesse: asseverazioni, progettazioni,
direzione lavori e così via". A metterlo nero su bianco è la Rtp, la Rete
delle professioni tecniche (di cui fanno parte i Consigli nazionali degli
Ordini degli architetti, chimici, dottori agronomi e dottori forestali,
geologi, geometri, ingegneri, periti agrari, periti industriali e tecnologi
alimentari), secondo cui "al di là dell'inaccettabile inasprimento delle
sanzioni per le asseverazioni e delle modifiche al sistema delle
assicurazioni previste dalla conversione in legge del decreto Sstegni
ter", va evidenziato che "le limitazioni e, in alcuni casi, il blocco della
possibilità di monetizzare i crediti, ceduti dai titolari degli incentivi,
stanno mettendo in grave difficoltà i professionisti, che in molti casi
non riescono più a sostenere le spese per mantenere i propri studi,
non potendo ricevere i compensi per prestazioni effettuate ormai da
tempo". La Rete, si chiude la nota dei professionisti dell'area tecnica,
"è impegnata nello studio delle opportune soluzioni del problema, allo
scopo di suggerire al Governo, attraverso opportune proposte, il modo
migliore per mettere in atto i più efficaci correttivi all'impianto
normativo". (ANSA).
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