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In vigore dal 15 aprile
 il nuovo Decreto prezzi

massimi del MITE

 

Bonus edilizi: sbloccare
 il mercato dei crediti,

necessari dei correttivi

 

 È stato pubblicato in Gazzetta

Ufficiale lo scorso 16 marzo ed entrerà

in vigore a 30 giorni dalla sua

pubblicazione (il 15 aprile 2022) il

“decreto prezzi” firmato dal Ministro

 Abbiamo ribadito con forza in questi

giorni che il recente decreto approvato

dal Governo per sbloccare il mercato

dei crediti legati ai bonus edilizi non

sta producendo gli effetti attesi: il
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della Transizione Ecologica, Roberto

Cingolani.

La finalità del decreto è di definire i

costi massimi specifici agevolabili ai

fine dell’asseverazione di congruità

delle spese in riferimento ai bonus

edilizi (superbonus e bonus minori)

per i quali viene richiesta questa

condizione. Il decreto si riferirà agli

interventi per i quali la richiesta dei

titoli edilizi abilitativi, ove necessari,

verrà presentata dal 16 aprile 2022.

sistema bancario e Poste Italiane

mostrano rigidità ingiustificate dalla

normativa nell’acquisto di crediti,

introducendo criteri e procedure

penalizzanti soprattutto nei confronti

di micro e piccole imprese. Tutto

questo rende impossibile per le

imprese smobilizzare i crediti e in

molti casi spinge i clienti a

rinunciare ai lavori. Ecco perché

abbiamo auspicato un intervento

vigoroso da parte del Governo.

   

  

  

 

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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