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Dalle professioni
Con una nota congiunta, Fondazione Inarcassa e Ordine
Architetti Roma chiedono norme chiare e certe in
relazione all’applicazione del superbonus. “Se vogliamo
che il superbonus liberi energie e risorse per il sistema
Paese”, afferma il presidente Fietta, “oltre ad estendere
le scadenze il più possibile, occorre semplificare le
procedure e chiarire una volta per tutte l’ambito di
applicazione della misura”. Qui per approfondire

Novità normative
●

Dal Parlamento
È stata presentata ieri al Senato una interrogazione a
prima firma del sen. De Bertoldi relativa alle modalità
con le quali gli istituti di credito individuano le società di
revisione incaricate del rilascio del visto di conformità
necessario all’accesso all’ ecobonus. Si chiede, quindi,
al governo quali misure intenda adottare “al fine di
introdurre misure volte a contrastare la condotta
censurabile da parte degli istituti di credito coinvolti,
eventualmente sanzionando le violazioni relative alle
pratiche commerciali scorrette”. Qui per approfondire.

●

●

Dal Governo
Nella riunione del Consiglio dei ministri di martedì
scorso, il presidente del Consiglio ha comunicato ai
ministri di recarsi al Quirinale per rassegnare le sue
dimissioni. Sono, quindi, in corso le consultazioni dei
gruppi parlamentari che termineranno nella giornata di
venerdì. Il Presidente del Consiglio resta in carica per il
disbrigo degli affari correnti. Qui il calendario completo.

Qui la risposta all’interpello
n. 58 dell’Agenzia delle
Entrate
relativo
alla
possibilità di usufruire del
superbonus nel caso di un
edificio composto da due
unità immobiliari di cui
rispettivamente la piena
proprietà e la nuda proprietà
appartengono ad un unico
soggetto.
Qui il comunicato del MISE
relativo alla sottoscrizione di
7 Protocolli per promuovere
interventi
di
efficienza
energetica negli edifici e nelle
infrastrutture pubbliche con i
Comuni delle Isole Minori del
Mezzogiorno,
non
interconnesse o in via di
interconnessione con la rete
elettrica nazionale.
Qui il decreto del Ministero
dell’istruzione pubblicato in
G.U. che fissa i nuovi termini
per
le
proposte
di
aggiudicazione
degli
interventi di edilizia scolastica
finanziati con i decreti n.
87/2019 e n. 42/2020.
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