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 Speciale CNA Comparto Casa  

  

   

 

Al via il Durc
di congruità:

dal 1° novembre
verifica nei cantieri

 

Qualificazione FER
nella visura camerale

delle imprese
 

 

Il Ministro del Lavoro ha firmato il
Decreto n. 143 del 25 giugno 2021,
registrato alla Corte dei Conti ma non
ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale,
che definisce il sistema di verifica
della congruità dell’incidenza della
manodopera impiegata nella
realizzazione di lavori edili, sulla base
di quanto stabilito dall’Accordo
collettivo del 10 settembre 2020

 

Nella conversione in legge del Decreto
Semplificazioni, è stato approvato un
emendamento (art. 32-quater),
richiesto a gran voce da CNA
Installazione Impianti, che prevede
l’inserimento nella visura camerale
della qualificazione delle imprese
che installano impianti alimentati da
energie rinnovabili (FER). Prevede
anche il mantenimento della
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sottoscritto dalle organizzazioni più
rappresentative per il settore edile, tra
le quali anche CNA Costruzioni.

qualificazione ottenuta, mediante la
frequenza obbligatoria di 16 ore di
formazione ogni 3 anni.

   

  
  
  

 Superbonus, si denifisce il quadro delle proroghe  

  

Con il via libera definitivo dell’Ecofin al
PNRR italiano si definisce in maniera
chiara il quadro delle proroghe alle
misure del Superbonus, cessione del
credito e sconto in fattura, che erano
subordinate alla definitiva
approvazione da parte del Consiglio
dell’Unione Europea.

 

  
  

 

CNA Costruzioni al Senato
per il riordino normative

e libretto dell’infrastruttura

 

 

CNA Costruzioni, in audizione davanti
alla Commissione lavori pubblici del
Senato, richiede il riordino della
normativa per il settore delle
costruzioni. Inoltre, approva
l’istituzione del libretto delle
infrastrutture, chiedendo però la
costituzione, a livello nazionale, di un
vero e proprio Catasto Strade.
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Conversione in legge
DL Semplificazioni,

novità per il Superbonus
 

Bonus ai professionisti
e compensazioni per

i materiali, è legge
il Sostegni-bis

 

 

Con la conversione in legge del ddl
2332, con modificazioni del Dl
Semplificazioni 31 maggio 2021 n. 77,
sono state introdotte una serie di
facilitazioni e chiarimenti
sull’applicazione del Superbonus
110%.

 

Aiuti a fondo perduto a professionisti
e imprese, misure contro il rincaro
dei materiali e bonus per immobili
tutelati e alberghi. Questi i temi più
interessanti per il nostro settore
contenuti nel DL Sostegni-bis.

 

   

  
  

 Attivate nuove convenzioni per il settore  

  

CNA è da tempo impegnata ad offrire alle imprese associate vantaggi concreti che
permettano di usufruire di condizioni migliorative su beni e servizi. Oltre alla
convenzione con UNI – Ente Italiano di Normazione, che attraverso l’attivazione di
un abbonamento scontato permette la consultazione online della raccolta completa
e dei testi integrali di tutte le norme, segnaliamo altre due interessanti accordi
vantaggiosi per la categoria:
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La convenzione per l’acquisto dei Prezzari DEI -Tipografia del Genio civile,

utilizzati per il Superbonus 110%, presenta una scontistica particolarmente

vantaggiosa per le versioni cloud e file; per la versione tradizionale in cartaceo, i

prezzi della convenzione sono gli stessi rispetto all’acquisto diretto in quanto la

norma sulla editoria non consente la applicazione di sconti. Gli associati che

intendono acquistare i prezzari DEI lo possono fare collegandosi direttamente

al form e ottenendo così il codice sconto a loro riservato.

A livello nazionale è stato stipulato con il CEI – Comitato Elettrotecnico
Italiano, con la possibilità di attivare un abbonamento annuale in convenzione

per i servizi e prodotti CEI.

 

  

 

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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