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 Speciale CNA Comparto Casa  

  

 
È online il portale ENEA

per l’invio delle asseverazioni
 

  

È accessibile online il portale ENEA
(clicca qui per accedere) per la gestione
delle pratiche relative al Superbonus
110%, all'Ecobonus e al Bonus Casa.

 

  
  

 

Superbonus, il 110% entra nel vivo:
dal 15 ottobre le comunicazioni sulla scelta

tra sconto o cessione
 

 

Il 15 ottobre è diventato operativo il
sistema di comunicazione della
scelta tra sconto o cessione da parte
dei contribuenti. L'opzione può essere
esercitata anche per stati di
avanzamento lavori pari ad almeno
il 30% del valore dell'intervento.
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Riqualificazioni: duemila

richieste di cessione
del credito

 
Superbonus, le

pertinenze aumentano
i limiti di spesa

 

 

I lavori edilizi con bonus fiscale per la
riqualificazione degli immobili hanno
già prodotto "duemila richieste di
cessione del credito per un importo
complessivo di 13 milioni di euro". Il
sottosegretario alla presidenza del
Consiglio Riccardo Fraccaro ha
spiegato di ritenere molto importante
l'approvazione di una proroga del
Superbonus 110%.

 

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che,
quando gli interventi per il Superbonus
del 110% sono effettuati su parti comuni,
la norma prevede che il relativo limite
di spesa sia moltiplicato per il
«numero delle unità immobiliari che
compongono l’edificio». Pertanto, il
calcolo va effettuato tenendo conto
anche delle pertinenze.

 

   

  
  
  

 
Superbonus, agevolabili anche
i lavori accessori all’isolamento

 

  

Sono stati forniti chiarimenti in merito
ai lavori, agevolati con la detrazione del
110%, effettuati sugli involucri degli
edifici, in particolare la possibilità di
comprendere nella quota agevolata
anche le spese connesse agli
interventi per la realizzazione del
cappotto termico.

 

  
  

 
Nello Speciale Telefisco i chiarimenti dell’Agenzia
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delle Entrate e del Mise sul Superbonus 110%

 

Nel corso dello speciale Telefisco sul
Superbonus del 110%, l'Agenzia delle
Entrate e il MiSE hanno fatto
chiarezza su alcuni punti molto
controversi della disciplina.   

  
  

 

A cura di: Daniele Tanferri 
Responsabile CNA Costruzioni 
Tel. 059/418548 
www.mo.cna.it/mestieri/costruzioni

 

Adelio Moscariello 
Responsabile CNA Installazione e
Impianti 
Tel. 059/418571 
www.mo.cna.it/mestieri/installazioni-e-
impianti

 

   

    

   

  

 

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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