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Bonus edilizi e cessione del credito,
RPT: in gravi difficoltà molti studi
professionali tecnici che non
riescono più a sostenere le spese
“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”
Venerdì 22 Aprile 2022 BREVI

INDOOR AIR QUALITY: VERSO UNA PRASSI
OPERATIVA CONDIVISA 
AiCARR, Assofrigoristi e AIISA in un comunicato
stampa congiunto: il problema della IAQ non si
risolve con una singola tecnologia o una sola
modalità di installazione

DL PNRR BIS: NASCE LA PRIMA SOFTWARE
HOUSE PUBBLICA A SERVIZIO DEL WELFARE 
La società 3-I Spa, a capitale interamente pubblico, si
occuperà di attività di sviluppo, conduzione e
gestione di soluzioni software e di servizi informatici
in favore di Inps, Inail, Istat, Presidenza del Consiglio
dei Ministri, Agenzia per la cybersicurezza nazionale,
Ministero del Lavoro e altre PA centrali

PNRR, NASCE IL PORTALE NAZIONALE DI
CONTRASTO AL LAVORO SOMMERSO 
Accentra in un'unica banca dati i risultati delle
attività di vigilanza in materia di lavoro sommerso
esercitate dai diversi organi ispettivi

2022-2023: 500 COSTRUTTORI DI SERRAMENTI
NUOVI SOCI UNICMI 
Approvato il progetto biennale finalizzato ad
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“G
li 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”. Lo denuncia la

Rete Professioni Tecniche.

“Al di là dell’inaccettabile inasprimento delle sanzioni per le asseverazioni e delle
modifiche al sistema delle assicurazioni previste dalla conversione in legge del D.l.
'Sostegni Ter'”, la Rete Professioni Tecniche “lamenta il fatto 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 RPT “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”, conclude il comunicato.
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