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ECOBONUS, ECCO COME CAMBIA

Il Decreto legislativo 48/2020 ha introdotto importanti novità nella disciplina degli
ecobonus. Ad esempio, gli incentivi per l’efficientamento energetico diventano
commisurati al risparmio ottenuto e, ancora, alcuni interventi (come la sostituzione di
porte e finestre), potranno usufruire delle agevolazioni solo se realizzati da
personale qualificato. Andiamo alla scoperta delle novità della normativa, novità che
avranno un impatto considerevole sul sistema di questi bonus, nell’articolo che
potete leggere sul nostro sito.
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COME SI STA
EVOLVENDO IL

SUPERBONUS 110%

 

SISMA 2012, PROROGA
LAVORI E

RENDICONTAZIONE

 

 

Nell’articolo che potete leggere qui
analizziamo alcune delle evoluzioni che
potrebbero riguardare il Superbonus
del 110% alla luce del dibattito politico
in corso, a cominciare da
un’estensione almeno parziale del
beneficio alle seconde case.

 

La Regione, considerata l’emergenza
Covid, ha prorogato i termini per i
lavori e le rendicontazioni riguardanti
interventi di ricostruzioni. In questo
articolo il riepilogo di tutte le scadenze.

 

   

  

 
ECO E SISMA BONUS, VIA LIBERA PER SOCIETA’ DI

COSTRUZIONI E LOCAZIONI.
 

  

Ecobonus e sismabonus si possono
applicare anche agli immobili di
imprese e società di costruzione e
locazione, a prescindere dalla loro
qualificazione, quindi anche agli
immobili "strumentali", "merce" o
"patrimoniali" Lo si legge in
un’interpretazione dell’ Agenzia delle
Entrate

 

  
  

 BONUS FACCIATE, OK AI BALCONI  

 

Novità anche riguardo ad un'altra
importante misura, il bonus facciate
del 90%. Il beneficio, infatti, viene
esteso al restauro dei balconi anche
senza l’intervento sulle facciate. Qui   
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questa ed altre novità a fronte dei
chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.

  
  

 

  

Gianrico
Carofiglio ospite
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Il 730 CNA,
facile anche da

casa

 

La privacy ai
tempi del

Coronavirus

  

 

  

 

Inviato da: Daniele Tanferri 
Responsabile CNA Costruzioni, Artistico e Tradizionale e Servizio Appalti 
Tel. 059/418548 
https://www.mo.cna.it/mestieri/cna-costruzioni/

 

   

    

   

  

 

Nel rispetto della Legge sulla privacy vigente, la informiamo che titolare del trattamento dei dati è CNA Associazione
Territoriale di Modena con sede in Modena (MO). La informiamo inoltre che gli indirizzi e-mail presenti nel nostro archivio
provengono da autorizzazioni al trattamento da noi regolarmente richieste. Tutte le informazioni Archiviate sono a nostro
esclusivo uso interno e non vengono divulgate a terzi. Per richiedere la variazione o la cancellazione dei propri dati, inviare
una mail a rpd@mo.cna.it.
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