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Decreto Prezzi MITE,

pubblicate le FAQ
 di chiarimento

 

Cessione crediti bonus
edilizi, è emergenza

liquidità!

 

 Il 15 aprile è entrato in vigore il

Decreto costi massimi del MiTE di cui

avevamo già parlato all’indomani

della pubblicazione in Gazzetta

Ufficiale lo scorso 16 marzo.
 

 Le recenti indicazioni dei principali

gruppi bancari circa un imminente

stop all’acquisto dei crediti d’imposta

legati ai bonus edilizi confermano le

nostre preoccupazioni sulle continue
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Per capire meglio il campo di

applicazione del Decreto, l’ENEA ha

pubblicato sul proprio portale una

serie di FAQ per chiarire alcuni

aspetti relativi al campo di

applicazione del provvedimento e

alla relazione con i “prezzari” già

utilizzati (DEI e Regionali).

modifiche normative che hanno

introdotto forti limitazioni ai soggetti

autorizzati ad acquisire i crediti. Quella

che abbiamo denunciato sulla stampa

locale è una situazione gravissima,

che mette a repentaglio la

sopravvivenza di centinaia e

centinaia di imprese solo sul nostro

territorio.

   

  
  
  

 
Due guide sulle procedure di detrazione fiscale

 specifiche per i serramentisti
 

  

 Quali sono i tetti massimi di spesa detraibile che fissa il Decreto prezzi per il

Superbonus e per i bonus ordinari? Quali voci di costo sono escluse dai prezzi

previsti dal nuovo Decreto del MITE?
 

Scoprilo grazie alle guide del Settore Serramento: una dedicata al Superbonus

110% e l'altra al Bonus Casa ed Ecobonus.
 

Complete di modulistica le guide sono state studiate per:

1. sapere "cosa devo fare" a seconda del tipo di commessa;
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2. chiarire le idee al cliente sulle modalità di detrazione, scontro in fattura e

cessione del credito;

3. non commettere errori che potrebbero bloccare i pagamenti della

commessa

Le guide, digitali ed in continuo aggiornamento, contengono tutti gli

aggiornamenti del Decreto Prezzi e le novità della Legge di Bilancio 2022. E

grazie a CNA Produzione, compilando questo modulo, gli associati potranno

ottenerle con un scontistica dedicata!

  

  

  

 

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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