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Caro materiali,
 servono urgenti

correttivi
 al Dl Sostegni Ter

 

Gli emendamenti al Dl
Sostegni Ter promossi

dalla filiera
 delle costruzioni

 

 Con il Dl Sostegni Ter il Governo ha

fatto dei passi in avanti sul caro

materiali, ma non ancora sufficienti

per scongiurare il rischio di blocco dei

 Tetto a 50 mila euro per le multe a

carico dei professionisti impegnati

nelle asseverazioni relative ai bonus

edilizi, abbassamento dei massimali
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cantieri. Occorrono dunque urgenti

modifiche all’articolo 29 del decreto

per adeguare in modo strutturale e

vincolante i prezzi delle materie

prime ai nuovi valori di mercato, sia

per le opere in corso che per quelle

ancora da bandire.

delle assicurazioni e proroga del

Superbonus per gli edifici unifamiliari:

sono le richieste che la filiera delle

costruzioni ha avanzato per la

modifica del provvedimento

emanato dal Governo per prevenire

le frodi ai danni dello Stato.

  

  
  

 
Il Senato approva il disegno di legge delega

 sui contratti pubblici, accolte le proposte di CNA
 

  

Il Senato ha approvato, a larghissima

maggioranza, il testo della delega

sugli appalti pubblici, che ora passa

all’esame della Camera.Poche ma

significative le modifiche apportate

rispetto al testo originario promosso

dal Governo, tra queste alcune

proposte dalla CNA.

 

  
  

 
Vigilanza straordinaria in edilizia

 e contrasto al sommerso
 

 In continuità con la campagna

straordinaria di vigilanza in edilizia

avviata nel 2021, l’Ispettorato

Nazionale del Lavoro ha disposto la

prosecuzione degli accertamenti nel

settore edile, con le medesime

modalità e finalità dello scorso anno

ma con particolare riguardo ad alcuni

tipi di cantieri edili.
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Bonus edilizia:
 validi solo se le aziende

applicano i CCNL edili
 

Durc di congruità non

regolare: decade la
detrazione fiscale sulle
ristrutturazioni edilizie

 

 

L’applicazione dei contratti collettivi

del settore stipulati dalle associazioni

datoriali e sindacali

comparativamente più

rappresentative sul piano nazionale, in

base all’articolo 51 del decreto

legislativo 81/2015, diventa la

condizione per consentire ai

contribuenti di accedere ai vantaggi

fiscali indicati dalla norma, connessi

ai lavori edili e di ingegneria civile che

connotano l’attività dei cantieri

cosiddetti “temporanei”.

 

In caso di mancata congruità del

DURC l’impresa perde i benefici

delle detrazioni fiscali per interventi

edilizi. È questa l’interpretazione

fornita dalla Commissione nazionale

paritetica delle Casse edili (CNCE), che

si legge nell’ultima tranche di faq a

cura della Cnce in risposta ai quesiti

delle imprese a seguito dell’entrata in

vigore, il 1° novembre scorso, del durc

di congruità anche nel settore dei

lavori privati (oltre i 70mila euro di

importo).

 

  

  
  
 
Inviato da: Daniele Tanferri 
Responsabile CNA Costruzioni 
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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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