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   A: C.N.A. ASSOCIAZIONE TERRITORIALE DI

MODENA
  

   

 Speciale CNA Comparto Casa  

   

 

Mercoledì 13 aprile 2022, ore 14.30 
 in videoconferenza

Costi massimi per le detrazioni fiscali degli edifici

 

  

 Il Dipartimento Ambiente CNA, in collaborazione con le Unioni Costruzioni,

Impianti e Produzione della Confederazione, ha organizzato per mercoledì 13
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aprile 2022, alle ore 14.30, un webinar di approfondimento sui sui contenuti e le

casistiche del Decreto 14.02.22 del Ministero della Transazione Ecologica,  che ha

fissato tetti massimi agevolabili, per alcune categorie di beni, nell’ambito delle

detrazioni fiscali per gli edifici (c.d. Bonus edilizi).
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Proroga del Superbonus
sulle unifamiliari: CNA
apprezza l’apertura

 del Governo

 

Bonus edilizia,
 prorogati i termini

 per le detrazioni
 del 2021

 

 

Dal Governo arriva un'importante

apertura sul Superbonus 110%. Il

sottosegretario all’Economia,

Federico Freni, ha annunciato in

Parlamento che il termine del 30

giugno per effettuare il 30% dei

lavori nelle unità abitative

unifamiliari potrebbe essere

prorogato. Il sottosegretario ha

indicato che l’esecutivo sta valutando

la fattibilità della proroga,

compatibilmente con le previsioni

inserite nel documento di economia e

finanza pubblica per il 2022.

 

È stato prorogato al 29 aprile 2022,

dal precedente 7 aprile, il termine

ultimo per inviare all’Agenzia delle

Entrate le comunicazioni di opzione

di cessione del credito o sconto in

fattura dei bonus edilizi relativi alle

spese sostenute nel 2021 nonché alle

rate residue per le spese sostenute nel

2020. La proroga arriva per consentire

ai contribuenti di procedere in un

lasso di tempo più ampio all’invio

delle predette comunicazioni relative

ai lavori edili per cui il diritto alla

detrazione è sorto nel 2021.
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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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