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Dalle professioni
Il Mit sblocca 137,2 mln di euro da destinare alla progettazione
e realizzazione di ciclovie urbane, ciclostazioni e di altri interventi
per la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina (51,4 milioni
per il 2020 e 85,8 milioni per il 2021). Sulla scorta di quanto previsto
dal dl “Rilancio” di materia di bonus per l’acquisto di biciclette e
monopattini elettrici, i fondi spettano ai comuni superiori a 50mila
abitanti. Nel complesso, alle regioni del sud saranno assegnati 45,9
mln di euro mentre alle regioni del Centro-Nord 87,1 mln di euro.
Qui maggiori info

Dal Parlamento
Prosegue l’esame degli emendamenti al decreto “Rilancio” in
commissione Bilancio della Camera (AC 2500). Molte delle proposte
emendative sono state accantonate, comprese quelle riferite agli
articoli da 119 a 121, riguardanti le materie del sisma ed eco bonus,
e cessione del credito d’imposta. Di particolare interesse della
professione, è l’emendamento 119.115 che prevede anche la
detrazione delle spese nel caso in cui alla classificazione e verifica
degli immobili non segua l’effettiva esecuzione delle opere. Il
provvedimento dovrebbe approdare in Aula il prossimo 29 giugno.

Dal Governo
Il Presidente del Consiglio ha tenuto una conferenza stampa
di chiusura di "Progettiamo il Rilancio", gli stati generali promossi
dal governo. Il Piano di rilancio si muove lungo tre direttrici:
• modernizzazione del Paese: rafforzamento delle infrastrutture,
azzeramento digital divide per garantire didattica on line e
smart working;
• transizione energetica: propensione verso innovazione e green,
intelligenza artificiale e blockchain;
• un’Italia più inclusiva: contrasto alla povertà educativa dei giovani,
garantire la formazione continua di lavoratori e professionisti.
Qui per maggiori info

Normativa
Normativa recante gli "Importi
ammessi al Fondo Salva Opere e
Primo piano di riparto annualità
2019 e 2020”.
Qui è disponibile l’allegato

L’Agenzia delle Entrate ha
pubblicato due risposte ad
interpello, la n. 175 in materia di
detrazione per interventi di
riduzione del rischio sismico, e la
n. 174 in materia di detrazione di
spese per il recupero del patrimonio
edilizio.

