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Dalle professioni
È online la piattaforma CeCRE per la cessione del
credito che supporta gli architetti e ingegneri liberi
professionisti nell’ambito degli interventi di cui al c.d.
Superbonus 110% introdotto dal decreto “Rilancio”. Si è
tenuto l’evento on line di presentazione della nuova
piattaforma cui ha partecipato anche il Presidente della
Fondazione Inarcassa, ing. Franco Fietta. Qui il video di
presentazione

Novità normative
●

Dal Parlamento

●

È in corso in Commissione Giustizia del Senato l’esame
del ddl a prima firma del Sen. De Bertoldi recante
Disposizioni per la sospensione della decorrenza di
termini relativi ad adempimenti a carico del libero
professionista in caso di malattia o di infortunio (A.S.
1474). Non è del tutto escluso che il provvedimento
possa essere esaminato ed approvato in Commissione
in sede deliberante. Qui per approfondire.

●

Qui la risposta n. 595
dell’Agenzia delle Entrate
relativo al Superbonus e
attinente
gli
interventi
"trainati" realizzati su unità
immobiliari facenti parte di
un condominio tutelato ai
sensi del Codice dei beni
culturali e del paesaggio.
Pubblicato in G.U.
il
comunicato del decreto del
Ministero dell’Interno che
assegna ulteriori contributi
agli enti locali, per il 2020,
per la copertura delle spese
di progettazione definitiva ed
esecutiva per interventi di
messa in sicurezza.
Qui la risposta del MISE
all’interrogazione
parlamentare sul Superbonus
a favore delle organizzazioni
non lucrative di utilità sociale
e delle associazioni e società
sportive dilettantistiche

Dal Governo
La Commissione Affari Sociali della Camera ha avviato
l’esame del ddl di conversione del decreto n. 158/2020
(c.d. “Covid Natale”). Il provvedimento prevede,
nell'ambito del territorio nazionale, dal 21 dicembre
2020 al 6 gennaio 2021, il divieto di ogni spostamento
in entrata e in uscita tra i territori di regioni o province
autonome diverse, e, nelle giornate del 25 e del 26
dicembre 2020 nonché del 1° gennaio 2021, anche il
divieto di ogni spostamento tra comuni diversi. Qui per
approfondire.
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