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Lo indica, in una nota, l’agenzia per il lavoro
“Orienta”, la quale, a sua volta, riferisce che in queste
settimane, si stanno registrando percentuali di
aumento di richieste di figure, a seguito dell’avvio del
Superbonus.

Le figure richieste. In questi giorni, secondo quanto è
stato rilevato dall’agenzia per il lavoro “Orienta”, si
stanno registrando significativi aumenti di richieste
di figure, a seguito dell’avvio del Superbonus.
(InvestireOggi.it)
(https://www.investireoggi.it/fisco/superbonus-110-
si-stimano-100-mila-occupati-allanno/)
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Per usufruire della detrazione, il contribuente deve
aver eseguito gli adempimenti normativamente
previsti ed essere in possesso della relativa
documentazione.Con l’articolo 121 ha previsto, per
gli interventi espressamente elencati nel comma 2
(compresi quelli che danno diritto al Superbonus), la
possibilità di optare, in luogo della fruizione diretta
della detrazione, per un contributo, sotto forma di
sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dai
fornitori che hanno effettuato gli interventi (c.
(Edilportale.com)
(https://www.edilportale.com/news/2020/11/normativa/superbonus-
110-i-commercialisti-spiegano-come-preparare-il-
visto-di-conformit%C3%A0_79882_15.html)

Ricordiamo che, secondo la normativa vigente, il
superbonus 110% scadrà il 31 dicembre 2021 (il 30
giugno 2022 solo per l’edilizia sociale).Tra gli
emendamenti che riscrivono parte dell'articolo 119
del Decreto Rilancio, c’è quello firmato da più di 60
deputati che chiedono di spostare la scadenza
alL’emendamento propone anche una modifica molto
attesa: l’inclusione nella casistica degli immobili
agevolabili dei condomìni posseduti da uno in
comproprietà tra più soggetti. (Edilportale.com)
(https://www.edilportale.com/news/2020/12/normativa/superbonus-
110-proposta-alla-camera-la-proroga-al-
2023_79908_15.html)

Per usufruire della detrazione, il contribuente deve
aver eseguito gli adempimenti normativamente
previsti ed essere in possesso della relativa
documentazione. Dopo una premessa, il documento
– IN ALLEGATO - analizza il visto di conformità ai fini
del superbonus, la documentazione da controllare
per il rilascio del visto, la documentazione da
verificare e la comunicazione dell’opzione per la
cessione / sconto all’Agenzia delle entrate.
(CASA&CLIMA.com)
(https://www.casaeclima.com/mb/ar_43301_superbonus-
check-list-visto-conformita-ecobonus-sismabonus-
commercialisti.html)
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(*) Se dopo aver effettuato il login non vedete ancora
il link al documento, provate ad aggiornare la pagina.
Registrati o effettua il login per scaricare il pdf(*). (*)
Se dopo aver effettuato il login non vedete ancora il
link al documento, provate ad aggiornare la pagina.
(ingenio-web.it) (https://www.ingenio-
web.it/29126-check-list-superbonus-110-ecco-
come-preparare-il-visto-di-conformita)

Certo, in un periodo di seconda ondata di pandemia,
non è proprio il massimo dover fare i conti con così
numerose modifiche che si intendono apportare al
testo varato dal Governo. (InvestireOggi.it)
(https://www.investireoggi.it/fisco/emendamenti-
legge-bilancio-2021-proroga-superbonus-110/)

Purtroppo, a causa del Covid, la nostra economia sta
subendo nuovi rallentamenti, è pertanto doveroso
pensare al prolungamento di una norma che ha
portato innumerevoli benefici. L'ultimo step, adesso,
resta l'approvazione in Parlamento per la quale, io
per primo, mi adopererò". (dedalomultimedia.it)
(https://dedalomultimedia.it/notizie/ultime/21961-
giarrizzo-m5s-presentato-emendamento-per-
superbonus-110-fino-al-2023.html)

Giarrizzo (M5S) Presentato emendamento per proroga Superbonus

110 al 2023 (https://dedalomultimedia.it/notizie/ultime/21961-

giarrizzo-m5s-presentato-emendamento-per-superbonus-110-

fino-al-2023.html)
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