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Sconto in fattura: dagli Ingegneri e fondazione
Inarcassa si chiede l’estensione al SismaBonus
 Redazione INGENIO ‐  26/12/2019  3

Il tema dello sconto in fattura per Eco e Sisma Bonus è quanto mai dibattuto. Dalla base
temuto e non da tutti amato, dalle associazioni di rappresentanza viene a corta visto come
un'opportunità. Ecco l'opinione di CNI e Fondazione Inarcassa
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Il testo del maxiemendamento sul quale è stata votata la fiducia, prevede l’introduzione dello
sconto in fattura per i soli lavori di efficientamento energetico di importo superiore a 200mila
euro ﴾comma 70﴿, mentre viene abrogato l’art. 10 già previsto dal DL Crescita ﴾comma 192﴿.

In sostanza  dallo sconto in fattura sono esclusi gli interventi per la messa
in sicurezza sismica ﴾Sisma bonus﴿.

A questo proposito il Consiglio Nazionale Ingegneri e la Fondazione Inarcassa esprimono la
più viva preoccupazione per una decisione che, come già sottolineato di recente, rischia di
bloccare definitivamente la più importante operazione di messa in sicurezza del nostro
patrimonio abitativo, incentrata sul “Sisma bonus”. 

Il Sisma bonus è uno strumento fondamentale per prevenire e mitigare gli effetti devastanti
del terremoto ed è inammissibile che lo sconto in fattura non sia previsto anche per questa
tipologia di interventi, dal momento che in Italia solo negli ultimi 365 giorni si sono registrati
2.026 terremoti di Magnitudo superiore a 2 ﴾Dati Istituto Nazionale di Geofisica e
Vulcanologia﴿.

Il Paese ha urgentemente bisogno di un approccio nuovo e strutturale alla prevenzione del
rischio sismico, per evitare situazioni di continua emergenza e spese enormi di ricostruzione.
Per questi motivi, ogni strumento atto ad incentivare una maggiore propensione della
popolazione a ricorrere ad interventi di mitigazione del rischio sugli edifici rappresenta un
importante passo avanti. 

Lo sconto in fattura, per interventi legati al Sisma bonus, sarebbe andato in questo senso, ma
ancora una volta le forze politiche che dovrebbero essere portatrici di interventi innovativi
mostrano scarsa attenzione rispetto all’introduzione di disposizioni che possono avere effetti
dirompenti rispetto alle politiche meritoriamente messe in atto per la salvaguardia del
territorio e delle comunità.

Il CNI e la Fondazione Inarcassa chiedono ai Deputati che si apprestano a concludere i lavori
della legge di bilancio nel secondo passaggio alla Camera di ascoltare e dare il giusto
peso anche alle richieste del sistema delle professioni, non solo ripristinando lo sconto in
fattura per gli interventi di adeguamento antisismico, ma anche accogliendo la proposta di
eliminare qualunque soglia per i soli servizi di ingegneria e architettura

TAGS EcoBonus ‐ SismaBonus Manovra Finanziaria 2020

Mi piace Condividi Tweet

Commenti: 0 Ordina per 

Plug-in Commenti di Facebook

Meno recenti

Aggiungi un commento...

 Vedi tutteNews

Carta Geologica d’Italia: dal governo
15 milioni per il suo completamento

INARCASSA: Approvata dai Ministeri
la riduzione delle sanzioni.
Provvedimento giusto ?

Ecco come eviteremo altri crolli dei
ponti e assicureremo il monitoraggio
dei 60.000 ponti esistenti in Italia

Requisiti del Sistema di Gestione BIM
﴾SGBIM﴿: pubblicata la UNI/PdR
74:2019

Progetto CMR: premiato il vincitore
del concorso interno di
progettazione “AIMING HIGH”

Nasce NET.PRO, la prima rete
nazionale organizzata di tecnici
volontari per la Protezione Civile

Architettura: al via UIA Architecture
& Children Golden Cubes Awards

Bonus Facciate: misura utile per
l'edilizia o spreco di risorse
pubbliche?

Veneto: riclassificare i comuni da
zona sismica 4 a zona sismica 3 per
avere accesso al sismabonus

2 / 2

    INGENIO-WEB.IT (WEB)
Data

Pagina

Foglio

26-12-2019

1
3
4
0
8
3


