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Decreto Rilancio, Rptu propone tavolo di 

confronto ad Agenzia delle Entrate 

La Rete delle professioni tecniche dell’Umbria su un’idea del Collegio dei geometri di Perugia. 
Iniziativa condivisa da notai e commercialisti per dare risposte condivise rispetto all’interpretazione 
della legge 

 

Un tavolo permanente di confronto per esaminare le casistiche più disparate che emergono rispetto 
all’interpretazione del Decreto Rilancio. È quello che la Rete delle professioni tecniche dell’Umbria 
(Rptu) propone all’Agenzia delle Entrate dell’Umbria, insieme ai Consigli notarili di Perugia e di Terni 
e agli Ordini dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Perugia e Terni. 

Un’iniziativa partita dal Collegio dei geometri e geometri laureati della provincia di Perugia e poi 
condivisa da tutte le professioni tecniche che si pongono in questo modo come “naturale collegamento 
tra gli enti pubblici e i cittadini”. 

“Quello che chiediamo, in un’ottica di proficua collaborazione – ha spiegato Enzo Tonzani, presidente 
del Collegio dei geometri di Perugia –, è di avere uno tavolo per discutere tutti quei casi particolari che 
si vengono a creare giornalmente durante gli studi di fattibilità per accedere a quanto previsto dagli 
articoli 119 e 121 del decreto legge numero 34 del 19.05.2021, il cosiddetto Decreto Rilancio, e che 
non hanno trovato riscontro nei documenti ufficiali emanati”. 

“Al fine di agevolare il lavoro dell’Agenzia delle Entrate”, l’idea dei professionisti umbri che 
aderiscono alla proposta è quella di “raccogliere quotidianamente perplessità, dubbi e richieste di 
chiarimento che provengono dai proprietari immobiliari e dai tecnici incaricati, sintetizzare le istanze, 
portarle al tavolo di confronto, trovare delle soluzioni e riproporle nei singoli casi, in modo da arrivare 
a un’interpretazione comune e condivisa che faciliti il lavoro di tutti e le risposte ai cittadini”. 

“Per questo – ha concluso Enzo Tonzani – ci auguriamo di ottenere prima possibile una risposta da 
parte dell’Agenzia delle Entrate alla nostra proposta e auspichiamo di poter instaurare una proficua 
collaborazione. Questa ipotesi è interessante perché, se non interpretiamo correttamente la normativa, 
rischiamo di vanificare lo spirito e gli obiettivi del Decreto Rilancio”. 
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DECRETO RILANCIO, RPTU PROPONE 

TAVOLO DI CONFRONTO AD AGENZIA DELLE 

ENTRATE  

Un tavolo permanente di confronto per esaminare le casistiche 
più disparate che emergono rispetto all’interpretazione del Decreto Rilancio. È quello che la Rete delle 
professioni tecniche dell’Umbria (Rptu) propone all’Agenzia delle Entrate dell’Umbria, insieme ai Consigli 
notarili di Perugia e di Terni e agli Ordini dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Perugia e Terni. 

Un’iniziativa partita dal Collegio dei geometri e geometri laureati della provincia di Perugia e poi condivisa da 
tutte le professioni tecniche che si pongono in questo modo come “naturale collegamento tra gli enti pubblici e i 
cittadini”. 

“Quello che chiediamo, in un’ottica di proficua collaborazione – ha spiegato Enzo Tonzani, presidente del 
Collegio dei geometri di Perugia –, è di avere uno tavolo per discutere tutti quei casi particolari che si vengono 
a creare giornalmente durante gli studi di fattibilità per accedere a quanto previsto dagli articoli 119 e 121 del 
decreto legge numero 34 del 19.05.2021, il cosiddetto Decreto Rilancio, e che non hanno trovato riscontro nei 
documenti ufficiali emanati”. 

“Al fine di agevolare il lavoro dell’Agenzia delle Entrate”, l’idea dei professionisti umbri che aderiscono alla 
proposta è quella di “raccogliere quotidianamente perplessità, dubbi e richieste di chiarimento che provengono 
dai proprietari immobiliari e dai tecnici incaricati, sintetizzare le istanze, portarle al tavolo di confronto, trovare 
delle soluzioni e riproporle nei singoli casi, in modo da arrivare a un’interpretazione comune e condivisa che 
faciliti il lavoro di tutti e le risposte ai cittadini”. 

“Per questo – ha concluso Enzo Tonzani – ci auguriamo di ottenere prima possibile una risposta da parte 
dell’Agenzia delle Entrate alla nostra proposta e auspichiamo di poter instaurare una proficua collaborazione. 
Questa ipotesi è interessante perché, se non interpretiamo correttamente la normativa, rischiamo di vanificare lo 
spirito e gli obiettivi del Decreto Rilancio”. 
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ECONOMIA 

Decreto Rilancio, Rptu propone tavolo di confronto 
ad Agenzia delle Entrate 

La Rete delle professioni tecniche dell’Umbria su 

un’idea del Collegio dei geometri di Perugia. Iniziativa condivisa da notai e commercialisti per dare risposte 

condivise rispetto all’interpretazione della legge 

 (Avi News) – Perugia, 2 apr. – Un tavolo permanente di confronto per esaminare le casistiche più 
disparate che emergono rispetto all’interpretazione del Decreto Rilancio. È quello che la Rete delle 
professioni tecniche dell’Umbria (Rptu) propone all’Agenzia delle Entrate dell’Umbria, insieme ai 
Consigli notarili di Perugia e di Terni e agli Ordini dei dottori commercialisti ed esperti contabili di 
Perugia e Terni. 
Un’iniziativa partita dal Collegio dei geometri e geometri laureati della provincia di Perugia e poi 
condivisa da tutte le professioni tecniche che si pongono in questo modo come “naturale collegamento 
tra gli enti pubblici e i cittadini”. 
“Quello che chiediamo, in un’ottica di proficua collaborazione – ha spiegato Enzo Tonzani, presidente 
del Collegio dei geometri di Perugia –, è di avere uno tavolo per discutere tutti quei casi particolari che 
si vengono a creare giornalmente durante gli studi di fattibilità per accedere a quanto previsto dagli 
articoli 119 e 121 del decreto legge numero 34 del 19.05.2021, il cosiddetto Decreto Rilancio, e che 
non hanno trovato riscontro nei documenti ufficiali emanati”. 
“Al fine di agevolare il lavoro dell’Agenzia delle Entrate”, l’idea dei professionisti umbri che 
aderiscono alla proposta è quella di “raccogliere quotidianamente perplessità, dubbi e richieste di 
chiarimento che provengono dai proprietari immobiliari e dai tecnici incaricati, sintetizzare le istanze, 
portarle al tavolo di confronto, trovare delle soluzioni e riproporle nei singoli casi, in modo da arrivare 
a un’interpretazione comune e condivisa che faciliti il lavoro di tutti e le risposte ai cittadini”. 
“Per questo – ha concluso Enzo Tonzani – ci auguriamo di ottenere prima possibile una risposta da 
parte dell’Agenzia delle Entrate alla nostra proposta e auspichiamo di poter instaurare una proficua 
collaborazione. Questa ipotesi è interessante perché, se non interpretiamo correttamente la normativa, 
rischiamo di vanificare lo spirito e gli obiettivi del Decreto Rilancio”. 
 
 
Carla Adamo 

 



                                                                                                                                       

 

Decreto rilancio, Rptu propone un tavolo di 
confronto all'Agenzia delle Entrate 
 DI C.A. 

 
Un tavolo permanente di confronto per esaminare le casistiche più disparate che 
emergono rispetto all’interpretazione del Decreto Rilancio. È quello che la Rete 
delle professioni tecniche dell’Umbria (Rptu) propone all’Agenzia delle Entrate 
dell’Umbria, insieme ai Consigli notarili di Perugia e di Terni e agli Ordini dei 
dottori commercialisti ed esperti contabili di Perugia e Terni. 

Un’iniziativa partita dal Collegio dei geometri e geometri laureati della provincia di 
Perugia e poi condivisa da tutte le professioni tecniche che si pongono in questo 
modo come “naturale collegamento tra gli enti pubblici e i cittadini”. 
“Quello che chiediamo, in un’ottica di proficua collaborazione – ha spiegato Enzo 
Tonzani, presidente del Collegio dei geometri di Perugia –, è di avere uno tavolo 
per discutere tutti quei casi particolari che si vengono a creare giornalmente 
durante gli studi di fattibilità per accedere a quanto previsto dagli articoli 119 e 121 
del decreto legge numero 34 del 19.05.2021, il cosiddetto Decreto Rilancio, e che 
non hanno trovato riscontro nei documenti ufficiali emanati”. 

 



 

DECRETO RILANCIO, RPTU PROPONE TAVOLO DI 
CONFRONTO AD AGENZIA DELLE ENTRATE 

 

La Rete delle professioni tecniche dell’Umbria su 
un’idea del Collegio dei geometri di 
Perugia. Iniziativa condivisa da notai e 

commercialisti per dare risposte condivise rispetto 

all’interpretazione della legge 

Perugia, 2 apr. – Un tavolo permanente di confronto per 

esaminare le casistiche più disparate che emergono 

rispetto all’interpretazione del Decreto Rilancio. È quello 
che la Rete delle professioni tecniche dell’Umbria 

(Rptu) propone all’Agenzia delle Entrate dell’Umbria, insieme ai Consigli notarili di Perugia e di Terni e 

agli Ordini dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Perugia e Terni. 

Un’iniziativa partita dal Collegio dei geometri e geometri laureati della provincia di Perugia e poi condivisa 
da tutte le professioni tecniche che si pongono in questo modo come “naturale collegamento tra gli enti 
pubblici e i cittadini”. “Quello che chiediamo, in un’ottica di proficua collaborazione – ha spiegato Enzo 

Tonzani, presidente del Collegio dei geometri di Perugia –, è di avere uno tavolo per discutere tutti quei 

casi particolari che si vengono a creare giornalmente durante gli studi di fattibilità per accedere a quanto 

previsto dagli articoli 119 e 121 del decreto legge numero 34 del 19.05.2021, il cosiddetto Decreto 

Rilancio, e che non hanno trovato riscontro nei documenti ufficiali emanati”. 

“Al fine di agevolare il lavoro dell’Agenzia delle Entrate”, l’idea dei professionisti umbri che aderiscono alla 
proposta è quella di “raccogliere quotidianamente perplessità, dubbi e richieste di chiarimento che 

provengono dai proprietari immobiliari e dai tecnici incaricati, sintetizzare le istanze, portarle al tavolo di 

confronto, trovare delle soluzioni e riproporle nei singoli casi, in modo da arrivare a un’interpretazione 
comune e condivisa che faciliti il lavoro di tutti e le risposte ai cittadini”. 

“Per questo – ha concluso Enzo Tonzani – ci auguriamo di ottenere prima possibile una risposta da parte 

dell’Agenzia delle Entrate alla nostra proposta e auspichiamo di poter instaurare una proficua 

collaborazione. Questa ipotesi è interessante perché, se non interpretiamo correttamente la normativa, 

rischiamo di vanificare lo spirito e gli obiettivi del Decreto Rilancio”. 
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Decreto Rilancio, Rptu propone tavolo di 
confronto ad Agenzia delle Entrate 

 

(Avi News) – Perugia, 2 apr. – Un tavolo permanente di confronto per esaminare le casistiche più disparate che 

emergono rispetto all’interpretazione del Decreto Rilancio. È quello che la Rete delle professioni tecniche 
dell’Umbria (Rptu) propone all’Agenzia delle Entrate dell’Umbria, insieme ai Consigli notarili di Perugia e di Terni 
e agli Ordini dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Perugia e Terni. 

Un’iniziativa partita dal Collegio dei geometri e geometri laureati della provincia di Perugia e poi condivisa da 

tutte le professioni tecniche che si pongono in questo modo come “naturale collegamento tra gli enti pubblici e i 
cittadini”. 

“Quello che chiediamo, in un’ottica di proficua collaborazione – ha spiegato Enzo Tonzani, presidente del 

Collegio dei geometri di Perugia –, è di avere uno tavolo per discutere tutti quei casi particolari che si vengono a 

creare giornalmente durante gli studi di fattibilità per accedere a quanto previsto dagli articoli 119 e 121 del 

decreto legge numero 34 del 19.05.2021, il cosiddetto Decreto Rilancio, e che non hanno trovato riscontro nei 

documenti ufficiali emanati”. 

“Al fine di agevolare il lavoro dell’Agenzia delle Entrate”, l’idea dei professionisti umbri che aderiscono alla 
proposta è quella di “raccogliere quotidianamente perplessità, dubbi e richieste di chiarimento che provengono 
dai proprietari immobiliari e dai tecnici incaricati, sintetizzare le istanze, portarle al tavolo di confronto, trovare 

delle soluzioni e riproporle nei singoli casi, in modo da arrivare a un’interpretazione comune e condivisa che 
faciliti il lavoro di tutti e le risposte ai cittadini”. 

“Per questo – ha concluso Enzo Tonzani – ci auguriamo di ottenere prima possibile una risposta da parte 

dell’Agenzia delle Entrate alla nostra proposta e auspichiamo di poter instaurare una proficua collaborazione. 

Questa ipotesi è interessante perché, se non interpretiamo correttamente la normativa, rischiamo di vanificare lo 

spirito e gli obiettivi del Decreto Rilancio”. 
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Decreto Rilancio: Rete professioni tecniche Umbria chiede tavolo permanente di 

confronto La proposta è stata inoltrata all'Agenzia delle Entrate dell'Umbria: "Vogliamo 
essere collegamento tra cittadini ed enti pubblici" 

 
La Rete delle professioni tecniche dell’Umbria (Rptu) ha proposto all’Agenzia delle Entrate regionale un tavolo 
permanente di confronto per esaminare i casi più disparati rispetto all’interpretazione del Decreto Rilancio. La 
richiesta è stata fatta insieme ai Consigli notarili di Perugia e di Terni e agli Ordini dei dottori commercialisti ed 
esperti contabili di Perugia e Terni. 

L’iniziativa è partita dal Collegio dei geometri e geometri laureati della provincia di Perugia ed è stata poi 
estesa a tutte le professioni tecniche, che vogliono essere il “naturale collegamento tra gli enti pubblici e i 
cittadini”. 

“Quello che chiediamo, in un’ottica di proficua collaborazione – ha spiegato Enzo Tonzani, presidente del 
Collegio dei geometri di Perugia – è di avere uno tavolo per discutere tutti quei casi particolari che si vengono a 
creare giornalmente durante gli studi di fattibilità per accedere a quanto previsto dagli articoli 119 e 121 del 
decreto legge numero 34 del 19.05.2021, il cosiddetto Decreto Rilancio, e che non hanno trovato riscontro nei 
documenti ufficiali emanati”. 

“Al fine di agevolare il lavoro dell’Agenzia delle Entrate”, l’idea dei professionisti umbri che aderiscono alla 
proposta è quella di “raccogliere quotidianamente perplessità, dubbi e richieste di chiarimento che provengono 
dai proprietari immobiliari e dai tecnici incaricati, sintetizzare le istanze, portarle al tavolo di confronto, trovare 
delle soluzioni e riproporle nei singoli casi, in modo da arrivare a un’interpretazione comune e condivisa che 
faciliti il lavoro di tutti e le risposte ai cittadini”. 

“Per questo – ha concluso Enzo Tonzani – ci auguriamo di ottenere prima possibile una risposta da parte 
dell’Agenzia delle Entrate alla nostra proposta e auspichiamo di poter instaurare una proficua collaborazione. 
Questa ipotesi è interessante perché, se non interpretiamo correttamente la normativa, rischiamo di vanificare lo 
spirito e gli obiettivi del Decreto Rilancio”. 
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Decreto rilancio, RPTU propone un tavolo di 
confronto all’Agenzia delle entrate 

 
  

Decreto rilancio, RPTU propone un tavolo di confronto all’Agenzia delle entrate. 
Iniziativa condivisa da notai e commercialisti per dare risposte condivise 
rispetto all’interpretazione della legge 

 

Un tavolo permanente di confronto per esaminare le casistiche più disparate che emergono rispetto 
all’interpretazione del Decreto Rilancio. È quello che la Rete delle professioni tecniche dell’Umbria 
(Rptu) propone all’Agenzia delle Entrate dell’Umbria, insieme ai Consigli notarili di Perugia e di Terni 
e agli Ordini dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Perugia e Terni. Un’iniziativa partita dal 
Collegio dei geometri e geometri laureati della provincia di Perugia e poi condivisa da tutte le 
professioni tecniche che si pongono in questo modo come “naturale collegamento tra gli enti pubblici e 
i cittadini”. 

“Quello che chiediamo, in un’ottica di proficua collaborazione – ha spiegato Enzo Tonzani, presidente 
del Collegio dei geometri di Perugia –, è di avere uno tavolo per discutere tutti quei casi particolari che 
si vengono a creare giornalmente durante gli studi di fattibilità per accedere a quanto previsto dagli 
articoli 119 e 121 del decreto legge numero 34 del 19.05.2021, il cosiddetto Decreto Rilancio, e che 
non hanno trovato riscontro nei documenti ufficiali emanati. Al fine di agevolare il lavoro dell’Agenzia 
delle Entrate, l’idea dei professionisti umbri che aderiscono alla proposta è quella di “raccogliere 
quotidianamente perplessità, dubbi e richieste di chiarimento che provengono dai proprietari 
immobiliari e dai tecnici incaricati, sintetizzare le istanze, portarle al tavolo di confronto, trovare delle 
soluzioni e riproporle nei singoli casi, in modo da arrivare a un’interpretazione comune e condivisa che 
faciliti il lavoro di tutti e le risposte ai cittadini. Per questo – ha concluso Enzo Tonzani – ci auguriamo 
di ottenere prima possibile una risposta da parte dell’Agenzia delle Entrate alla nostra proposta e 
auspichiamo di poter instaurare una proficua collaborazione. Questa ipotesi è interessante perché, se 
non interpretiamo correttamente la normativa, rischiamo di vanificare lo spirito e gli obiettivi del 
Decreto Rilancio”. 
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Decreto Rilancio: Rete professioni tecniche 

Umbria chiede tavolo permanente di 

confronto 

La proposta è stata inoltrata 
all'Agenzia delle Entrate dell'Umbria: "Vogliamo essere collegamento tra 

cittadini ed enti pubblici" 
di Alessandro Pignatelli 
La Rete delle professioni tecniche dell’Umbria (Rptu) ha proposto all’Agenzia delle Entrate regionale un tavolo 
permanente di confronto per esaminare i casi più disparati rispetto all’interpretazione del Decreto Rilancio. La 
richiesta è stata fatta insieme ai Consigli notarili di Perugia e di Terni e agli Ordini dei dottori commercialisti ed 
esperti contabili di Perugia e Terni. L’iniziativa è partita dal Collegio dei geometri e geometri laureati della 
provincia di Perugia ed è stata poi estesa a tutte le professioni tecniche, che vogliono essere il “naturale 
collegamento tra gli enti pubblici e i cittadini”. “Quello che chiediamo, in un’ottica di proficua collaborazione – 
ha spiegato Enzo Tonzani, presidente del Collegio dei geometri di Perugia – è di avere uno tavolo per discutere 
tutti quei casi particolari che si vengono a creare giornalmente durante gli studi di fattibilità per accedere a 
quanto previsto dagli articoli 119 e 121 del decreto legge numero 34 del 19.05.2021, il cosiddetto Decreto 
Rilancio, e che non hanno trovato riscontro nei documenti ufficiali emanati”. “Al fine di agevolare il lavoro 
dell’Agenzia delle Entrate”, l’idea dei professionisti umbri che aderiscono alla proposta è quella di “raccogliere 
quotidianamente perplessità, dubbi e richieste di chiarimento che provengono dai proprietari immobiliari e dai 
tecnici incaricati, sintetizzare le istanze, portarle al tavolo di confronto, trovare delle soluzioni e riproporle nei 
singoli casi, in modo da arrivare a un’interpretazione comune e condivisa che faciliti il lavoro di tutti e le 
risposte ai cittadini”. “Per questo – ha concluso Enzo Tonzani – ci auguriamo di ottenere prima possibile una 
risposta da parte dell’Agenzia delle Entrate alla nostra proposta e auspichiamo di poter instaurare una proficua 
collaborazione. Questa ipotesi è interessante perché, se non interpretiamo correttamente la normativa, 
rischiamo di vanificare lo spirito e gli obiettivi del Decreto Rilancio”. 
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 CRONACA 

 IN EVIDENZA 

Decreto rilancio, RPTU propone un tavolo 
di confronto all’Agenzia delle entrate 

 
  

Iniziativa condivisa da 
notai e commercialisti 
per dare risposte 
condivise rispetto 
all’interpretazione della 
legge 

 
Un tavolo permanente di confronto per esaminare le casistiche più disparate che 
emergono rispetto all’interpretazione del Decreto Rilancio. È quello che la Rete delle 
professioni tecniche dell’Umbria (Rptu) propone all’Agenzia delle Entrate dell’Umbria, 
insieme ai Consigli notarili di Perugia e di Terni e agli Ordini dei dottori commercialisti 
ed esperti contabili di Perugia e Terni. Un’iniziativa partita dal Collegio dei geometri e 
geometri laureati della provincia di Perugia e poi condivisa da tutte le professioni 
tecniche che si pongono in questo modo come “naturale collegamento tra gli enti 
pubblici e i cittadini”. “Quello che chiediamo, in un’ottica di proficua collaborazione 
– ha spiegato Enzo Tonzani, presidente del Collegio dei geometri di Perugia –, è di 
avere uno tavolo per discutere tutti quei casi particolari che si vengono a creare 
giornalmente durante gli studi di fattibilità per accedere a quanto previsto dagli 
articoli 119 e 121 del decreto legge numero 34 del 19.05.2021, il cosiddetto Decreto 
Rilancio, e che non hanno trovato riscontro nei documenti ufficiali emanati. Al fine 
di agevolare il lavoro dell’Agenzia delle Entrate, l’idea dei professionisti umbri che 
aderiscono alla proposta è quella di “raccogliere quotidianamente perplessità, dubbi 
e richieste di chiarimento che provengono dai proprietari immobiliari e dai tecnici 
incaricati, sintetizzare le istanze, portarle al tavolo di confronto, trovare delle 
soluzioni e riproporle nei singoli casi, in modo da arrivare a un’interpretazione 
comune e condivisa che faciliti il lavoro di tutti e le risposte ai cittadini. Per questo 
– ha concluso Enzo Tonzani – ci auguriamo di ottenere prima possibile una risposta 
da parte dell’Agenzia delle Entrate alla nostra proposta e auspichiamo di poter 
instaurare una proficua collaborazione. Questa ipotesi è interessante perché, se non 
interpretiamo correttamente la normativa, rischiamo di vanificare lo spirito e gli 
obiettivi del Decreto Rilancio”. 
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Decreto Rilancio, Rptu propone un tavolo di 

confronto all’Agenzia delle entrate 

La proposta del Collegio dei geometri, 

condivisa da notai e commercialisti per dare 

risposte sull’interpretazione della legge 

PERUGIA – Un tavolo permanente di confronto per 
esaminare le casistiche più disparate che emergono 
rispetto all’interpretazione del Decreto Rilancio. È 
quello che la Rete delle professioni tecniche 

dell’Umbria (Rptu) propone all’Agenzia delle Entrate dell’Umbria, insieme ai Consigli notarili di 
Perugia e di Terni e agli Ordini dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Perugia e Terni. 

«Quello che chiediamo, in un’ottica di proficua collaborazione – ha spiegato Enzo Tonzani, 
presidente del Collegio dei geometri di Perugia –, è di avere uno tavolo per discutere tutti quei casi 
particolari che si vengono a creare giornalmente durante gli studi di fattibilità per accedere a 
quanto previsto dagli articoli 119 e 121 del decreto legge numero 34 del 19.05.2021, il cosiddetto 
Decreto Rilancio, e che non hanno trovato riscontro nei documenti ufficiali emanati». 

“Al fine di agevolare il lavoro dell’Agenzia delle Entrate”, l’idea dei professionisti umbri che 
aderiscono alla proposta è quella di “raccogliere quotidianamente perplessità, dubbi e richieste di 
chiarimento che provengono dai proprietari immobiliari e dai tecnici incaricati, sintetizzare le 
istanze, portarle al tavolo di confronto, trovare delle soluzioni e riproporle nei singoli casi, in modo 
da arrivare a un’interpretazione comune e condivisa che faciliti il lavoro di tutti e le risposte ai 
cittadini”. 

“Per questo – ha concluso Enzo Tonzani – ci auguriamo di ottenere prima possibile una risposta da 
parte dell’Agenzia delle Entrate alla nostra proposta e auspichiamo di poter instaurare una proficua 
collaborazione. Questa ipotesi è interessante perché, se non interpretiamo correttamente la 
normativa, rischiamo di vanificare lo spirito e gli obiettivi del Decreto Rilancio”. 
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I tecnici umbri denunciano ancora le difficoltà nello 
svolgere l’attività professionale 

La Rete delle professioni tecniche: “Preoccupati per l’effettivo decollo 
del Superbonus 110%” - “Gravissimi ritardi per accedere ai documenti 
della Pa e diversa interpretazione delle norme” 
 (AVInews) – Perugia, 9 apr. – “Già nel giugno dell’anno scorso, subito dopo il 
primo lockdown, lamentammo le difficoltà di chi opera nel nostro settore 
dovute alla chiusura dei servizi resi in presenza dai pubblici uffici, senza 
immediate e adeguate misure alternative”. È la Rete delle professioni tecniche 
dell’Umbria (Rptu) che, nel corso della conferenza stampa online che si è 
svolta venerdì 9 aprile, per voce del coordinatore Livio Farina, evidenzia il 
perseverare di difficoltà legate all’accesso alle informazioni e ai documenti 
depositati presso le pubbliche amministrazioni. “Chiedemmo già allora – 

ricorda Farina – di essere messi rapidamente in condizione di poter lavorare e svolgere il nostro fondamentale ruolo di 
raccordo tra cittadini, imprese e istituzioni, garantendo la nostra disponibilità a trovare soluzioni utili per gestire il periodo 
transitorio. Il confronto istituzionale con gli uffici e l’accesso agli atti depositati negli archivi comunali (licenze, 
concessioni, autorizzazioni, permessi, ecc..) sono servizi essenziali, che vanno ovviamente garantiti in presenza, nel rispetto 
delle norme anti-contagio, in mancanza della digitalizzazione e informatizzazione degli atti amministrativi storici, che a 
oggi rimane, purtroppo, solo una utopia”. Tali attività sono infatti propedeutiche alle verifiche necessarie per poter 
certificare, come ad esempio viene richiesto ai professionisti dell’area tecnica, la legittimità degli immobili per le pratiche 
edilizie e anche per gli interventi del Superbonus. 
“La situazione – spiega ancora il coordinatore Farina –, che sconta in primis un endemico ritardo delle Pubbliche 
amministrazioni locali nei processi di digitalizzazione e informatizzazione, è spesso aggravato da difficoltà organizzative o 
di organico interne alle stesse amministrazioni: il ricorso al lavoro ‘agile’ generalizzato però, oltre che un disservizio per 
cittadini e imprese, comporta sempre maggiori difficoltà e danni ai professionisti che, per cause non dipendenti da loro, si 
trovano a dover affrontare, con la pandemia, ulteriori complicazioni e ritardi anche nelle attività più ordinarie”. 
“Vogliamo essere messi in condizione di lavorare anche noi liberi professionisti – aggiunge il coordinatore della Rptu – con 
la possibilità di poter esercitare in tempi accettabili i nostri diritti senza chiedere favori a nessuno. Abbiamo, inoltre, 
necessità che vengano realmente uniformate, almeno a livello regionale, le procedure e le tempistiche dei vari procedimenti 
(come dovrebbe essere per legge) e dei servizi, da rendere oggi necessariamente in presenza, che devono essere certi e 
accettabili: non possono esistere, come effettivamente avviene, 92 diverse procedure per i 92 comuni dell’Umbria. 
Dobbiamo poter essere messi poi, come tutti, in condizione di programmare il nostro lavoro e di dare certezze ai nostri 
clienti: non possiamo più permetterci di perdere il lavoro per colpa non nostra”. 
Il coordinatore ha anche evidenziato l’esigenza di rivedere, in chiave di semplificazione e chiarezza applicativa, il quadro 
normativo regionale di riferimento per il ‘Governo del territorio’, in coerenza con le più recenti norme nazionali: “Serve 
riorganizzare l’intero quadro di riferimento regionale e i Testi unici, con particolare riguardo al ‘Governo del territorio e 
materie correlate’ affinché esista reale coordinamento, chiarezza, semplicità applicativa e condivisione interpretativa delle 
norme, per coloro che sono chiamati ad applicarle e a controllarne la corretta applicazione”. 
Da tempo e in più occasioni tali esigenze sono state esposte alla Regione dell’Umbria, che proprio nei giorni scorsi ha 
convocato il tanto richiesto tavolo di confronto, per condividere con la Rete alcune prime proposte di modifica alla Legge 
regionale 01/2015. “Speriamo che il confronto e la condivisione di intenti possano proseguire e produrre i frutti sperati – 
commenta Farina –. Da parte nostra c’è la massima disponibilità a collaborare. È infatti indifferibile per noi creare le 
condizioni per poter svolgere il ruolo assegnatoci da una semplificazione burocratica che ci ha trasferito, come 
professionisti, molte funzioni e attività prima svolte dall’Ac; come anche fare la nostra parte per rendere effettivamente 
attuabili le diverse misure di rilancio economico in tema di costruzioni e riqualificazione del patrimonio esistente varate a 
luglio 2020 dallo stato centrale (Superbonus), ma che oggi, per i suindicati motivi, oltre che per l’incertezza delle 
disposizioni e la ristrettezza dei tempi che specificamente lo regolano, faticano davvero a decollare”. 
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Rete tecnici dell’Umbria: ancora difficoltà in accesso 

informazioni e documenti presso la P.A. 
"Così diventa difficile svolgere l'attività professionale. Preoccupati per 

l'effettivo decollo del Superbonus 110%" 
di Alessandro Pignatelli 
 “Già nel giugno dell’anno scorso, subito dopo il primo lockdown, 
lamentammo le difficoltà di chi opera nel nostro settore dovute alla 
chiusura dei servizi resi in presenza dai pubblici uffici, senza immediate e 
adeguate misure alternative”. Le lamentele arrivano dalla Rete delle 
professioni tecniche dell’Umbria (Rptu), durante la conferenza stampa in 
streaming che si è svolta oggi. A parlare è Livio Farina, il coordinatore. A 
suo dire, continuano le difficoltà nell’accesso alle informazioni e ai 
documenti depositati presso le Pubbliche amministrazioni. 
“Chiedemmo già allora – ricorda Farina – di essere messi rapidamente in 
condizione di poter lavorare e svolgere il nostro fondamentale ruolo di 
raccordo tra cittadini, imprese e istituzioni, garantendo la nostra 

disponibilità a trovare soluzioni utili per gestire il periodo transitorio. Il confronto istituzionale con gli uffici e l’accesso agli 
atti depositati negli archivi comunali (licenze, concessioni, autorizzazioni, permessi, ecc..) sono servizi essenziali, che vanno 
ovviamente garantiti in presenza, nel rispetto delle norme anti-contagio, in mancanza della digitalizzazione e 
informatizzazione degli atti amministrativi storici, che a oggi rimane, purtroppo, solo una utopia”. 
Si tratta di attività propedeutiche alle verifiche fondamentali per poter certificare la legittimità degli immobili per le pratiche 
edilizie e anche per gli interventi previsti dal Superbonus. 
“La situazione – spiega ancora il coordinatore Farina –, che sconta in primis un endemico ritardo delle Pubbliche 
amministrazioni locali nei processi di digitalizzazione e informatizzazione, è spesso aggravato da difficoltà organizzative o di 
organico interne alle stesse amministrazioni: il ricorso al lavoro ‘agile’ generalizzato però, oltre che un disservizio per 
cittadini e imprese, comporta sempre maggiori difficoltà e danni ai professionisti che, per cause non dipendenti da loro, si 
trovano a dover affrontare, con la pandemia, ulteriori complicazioni e ritardi anche nelle attività più ordinarie”. 
“Vogliamo essere messi in condizione di lavorare anche noi liberi professionisti – aggiunge il coordinatore della Rptu – con 
la possibilità di poter esercitare in tempi accettabili i nostri diritti senza chiedere favori a nessuno. Abbiamo, inoltre, 
necessità che vengano realmente uniformate, almeno a livello regionale, le procedure e le tempistiche dei vari procedimenti 
(come dovrebbe essere per legge) e dei servizi, da rendere oggi necessariamente in presenza, che devono essere certi e 
accettabili: non possono esistere, come effettivamente avviene, 92 diverse procedure per i 92 comuni dell’Umbria. Dobbiamo 
poter essere messi poi, come tutti, in condizione di programmare il nostro lavoro e di dare certezze ai nostri clienti: non 
possiamo più permetterci di perdere il lavoro per colpa non nostra”. 
E’ poi necessario rivedere il quadro regionale di riferimento per il “Governo del territorio”, coerentemente con le più recenti 
norme nazionali. “Serve riorganizzare l’intero quadro di riferimento regionale e i Testi unici, con particolare riguardo al 
‘Governo del territorio e materie correlate’ affinché esista reale coordinamento, chiarezza, semplicità applicativa e 
condivisione interpretativa delle norme, per coloro che sono chiamati ad applicarle e a controllarne la corretta applicazione”. 
Esigenze già dette e ripetute alla Regione che, nei giorni scorsi, ha convocato il tanto invocato tavolo di confronto, per 
condividere con la Rete le prime proposte di modifica alla Legge regionale 01/2015. 
“Speriamo che il confronto e la condivisione di intenti possano proseguire e produrre i frutti sperati – commenta Farina – Da 
parte nostra c’è la massima disponibilità a collaborare. È infatti indifferibile per noi creare le condizioni per poter svolgere il 
ruolo assegnatoci da una semplificazione burocratica che ci ha trasferito, come professionisti, molte funzioni e attività prima 
svolte dall’Ac; come anche fare la nostra parte per rendere effettivamente attuabili le diverse misure di rilancio economico in 
tema di costruzioni e riqualificazione del patrimonio esistente varate a luglio 2020 dallo stato centrale (Superbonus), ma che 
oggi, per i suindicati motivi, oltre che per l’incertezza delle disposizioni e la ristrettezza dei tempi che specificamente lo 
regolano, faticano davvero a decollare”. 

https://www.corrieredelleconomia.it/author/pignatelli/


 
 ECONOMIA PRIMO PIANO 

I tecnici umbri denunciano ancora le 
difficoltà nello svolgere l’attività 
professionale 

 “Già nel giugno dell’anno scorso, subito dopo il primo lockdown, 
lamentammo le difficoltà di chi opera nel nostro settore dovute alla 
chiusura dei servizi resi in presenza dai pubblici uffici, senza immediate 
e adeguate misure alternative”. È la Rete delle professioni tecniche 
dell’Umbria (Rptu) che, nel corso della conferenza stampa online che si 
è svolta venerdì 9 aprile, per voce del coordinatore Livio Farina, 
evidenzia il perseverare di difficoltà legate all’accesso alle informazioni 
e ai documenti depositati presso le pubbliche amministrazioni. 
“Chiedemmo già allora – ricorda Farina – di essere messi rapidamente 

in condizione di poter lavorare e svolgere il nostro fondamentale ruolo di raccordo tra cittadini, imprese e 
istituzioni, garantendo la nostra disponibilità a trovare soluzioni utili per gestire il periodo transitorio. Il 
confronto istituzionale con gli uffici e l’accesso agli atti depositati negli archivi comunali (licenze, concessioni, 
autorizzazioni, permessi, ecc..) sono servizi essenziali, che vanno ovviamente garantiti in presenza, nel 
rispetto delle norme anti-contagio, in mancanza della digitalizzazione e informatizzazione degli atti 
amministrativi storici, che a oggi rimane, purtroppo, solo una utopia”. Tali attività sono infatti propedeutiche 
alle verifiche necessarie per poter certificare, come ad esempio viene richiesto ai professionisti dell’area 
tecnica, la legittimità degli immobili per le pratiche edilizie e anche per gli interventi del Superbonus. 
“La situazione – spiega ancora il coordinatore Farina –, che sconta in primis un endemico ritardo delle 
Pubbliche amministrazioni locali nei processi di digitalizzazione e informatizzazione, è spesso aggravato da 
difficoltà organizzative o di organico interne alle stesse amministrazioni: il ricorso al lavoro ‘agile’ 
generalizzato però, oltre che un disservizio per cittadini e imprese, comporta sempre maggiori difficoltà e 
danni ai professionisti che, per cause non dipendenti da loro, si trovano a dover affrontare, con la pandemia, 
ulteriori complicazioni e ritardi anche nelle attività più ordinarie”. “Vogliamo essere messi in condizione di 
lavorare anche noi liberi professionisti – aggiunge il coordinatore della Rptu – con la possibilità di poter 
esercitare in tempi accettabili i nostri diritti senza chiedere favori a nessuno. Abbiamo, inoltre, necessità che 
vengano realmente uniformate, almeno a livello regionale, le procedure e le tempistiche dei vari procedimenti 
(come dovrebbe essere per legge) e dei servizi, da rendere oggi necessariamente in presenza, che devono 
essere certi e accettabili: non possono esistere, come effettivamente avviene, 92 diverse procedure per i 92 
comuni dell’Umbria. Dobbiamo poter essere messi poi, come tutti, in condizione di programmare il nostro 
lavoro e di dare certezze ai nostri clienti: non possiamo più permetterci di perdere il lavoro per colpa non 
nostra”. Il coordinatore ha anche evidenziato l’esigenza di rivedere, in chiave di semplificazione e chiarezza 
applicativa, il quadro normativo regionale di riferimento per il ‘Governo del territorio’, in coerenza con le più 
recenti norme nazionali: “Serve riorganizzare l’intero quadro di riferimento regionale e i Testi unici, con 
particolare riguardo al ‘Governo del territorio e materie correlate’ affinché esista reale coordinamento, 
chiarezza, semplicità applicativa e condivisione interpretativa delle norme, per coloro che sono chiamati ad 
applicarle e a controllarne la corretta applicazione”. Da tempo e in più occasioni tali esigenze sono state 
esposte alla Regione dell’Umbria, che proprio nei giorni scorsi ha convocato il tanto richiesto tavolo di 
confronto, per condividere con la Rete alcune prime proposte di modifica alla Legge regionale 01/2015. 
“Speriamo che il confronto e la condivisione di intenti possano proseguire e produrre i frutti sperati – 
commenta Farina –. Da parte nostra c’è la massima disponibilità a collaborare. È infatti indifferibile per noi 
creare le condizioni per poter svolgere il ruolo assegnatoci da una semplificazione burocratica che ci ha 
trasferito, come professionisti, molte funzioni e attività prima svolte dall’Ac; come anche fare la nostra parte 
per rendere effettivamente attuabili le diverse misure di rilancio economico in tema di costruzioni e 
riqualificazione del patrimonio esistente varate a luglio 2020 dallo stato centrale (Superbonus), ma che oggi, 
per i suindicati motivi, oltre che per l’incertezza delle disposizioni e la ristrettezza dei tempi che 
specificamente lo regolano, faticano davvero a decollare”. 

https://www.lavocedelterritorio.it/index.php/economia/
https://www.lavocedelterritorio.it/index.php/primo-piano/
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Superbonus, la denuncia dei tecnici: "Gravissimi ritardi per 
accedere ai documenti e diversa interpretazione delle norme" 

La Rete delle professioni tecniche: “Preoccupati per 
l’effettivo decollo del Superbonus 110%” 

 “Già nel giugno dell’anno scorso, subito dopo il primo lockdown, 
lamentammo le difficoltà di chi opera nel nostro settore dovute alla 
chiusura dei servizi resi in presenza dai pubblici uffici, senza 
immediate e adeguate misure alternative”. È la Rete delle professioni 
tecniche dell’Umbria (Rptu) che, nel corso della conferenza stampa 
online che si è svolta venerdì 9 aprile, per voce del coordinatore Livio 
Farina, evidenzia il perseverare di difficoltà legate all’accesso alle 
informazioni e ai documenti depositati presso le pubbliche 

amministrazioni. “Chiedemmo già allora – ricorda Farina – di essere messi rapidamente in condizione di poter lavorare e 
svolgere il nostro fondamentale ruolo di raccordo tra cittadini, imprese e istituzioni, garantendo la nostra disponibilità a 
trovare soluzioni utili per gestire il periodo transitorio. Il confronto istituzionale con gli uffici e l’accesso agli atti depositati 
negli archivi comunali (licenze, concessioni, autorizzazioni, permessi, ecc..) sono servizi essenziali, che vanno ovviamente 
garantiti in presenza, nel rispetto delle norme anti-contagio, in mancanza della digitalizzazione e informatizzazione degli 
atti amministrativi storici, che a oggi rimane, purtroppo, solo una utopia”. Tali attività sono infatti propedeutiche alle 
verifiche necessarie per poter certificare, come ad esempio viene richiesto ai professionisti dell’area tecnica, la legittimità 
degli immobili per le pratiche edilizie e anche per gli interventi del Superbonus. 
“La situazione – spiega ancora il coordinatore Farina –, che sconta in primis un endemico ritardo delle Pubbliche 
amministrazioni locali nei processi di digitalizzazione e informatizzazione, è spesso aggravato da difficoltà organizzative o 
di organico interne alle stesse amministrazioni: il ricorso al lavoro ‘agile’ generalizzato però, oltre che un disservizio per 
cittadini e imprese, comporta sempre maggiori difficoltà e danni ai professionisti che, per cause non dipendenti da loro, si 
trovano a dover affrontare, con la pandemia, ulteriori complicazioni e ritardi anche nelle attività più ordinarie”. 
“Vogliamo essere messi in condizione di lavorare anche noi liberi professionisti – aggiunge il coordinatore della Rptu – 
con la possibilità di poter esercitare in tempi accettabili i nostri diritti senza chiedere favori a nessuno. Abbiamo, inoltre, 
necessità che vengano realmente uniformate, almeno a livello regionale, le procedure e le tempistiche dei vari 
procedimenti (come dovrebbe essere per legge) e dei servizi, da rendere oggi necessariamente in presenza, che devono 
essere certi e accettabili: non possono esistere, come effettivamente avviene, 92 diverse procedure per i 92 comuni 
dell’Umbria. Dobbiamo poter essere messi poi, come tutti, in condizione di programmare il nostro lavoro e di dare 
certezze ai nostri clienti: non possiamo più permetterci di perdere il lavoro per colpa non nostra”. 
Il coordinatore ha anche evidenziato l’esigenza di rivedere, in chiave di semplificazione e chiarezza applicativa, il quadro 
normativo regionale di riferimento per il ‘Governo del territorio’, in coerenza con le più recenti norme nazionali: “Serve 
riorganizzare l’intero quadro di riferimento regionale e i Testi unici, con particolare riguardo al ‘Governo del territorio e  
materie correlate’ affinché esista reale coordinamento, chiarezza, semplicità applicativa e condivisione interpretativa delle 
norme, per coloro che sono chiamati ad applicarle e a controllarne la corretta applicazione”. 
Da tempo e in più occasioni tali esigenze sono state esposte alla Regione dell’Umbria, che proprio nei giorni scorsi ha 
convocato il tanto richiesto tavolo di confronto, per condividere con la Rete alcune prime proposte di modifica alla Legge 
regionale 01/2015. “Speriamo che il confronto e la condivisione di intenti possano proseguire e produrre i frutti sperati – 
commenta Farina –. Da parte nostra c’è la massima disponibilità a collaborare. È infatti indifferibile per noi creare le 
condizioni per poter svolgere il ruolo assegnatoci da una semplificazione burocratica che ci ha trasferito, come 
professionisti, molte funzioni e attività prima svolte dall’Ac; come anche fare la nostra parte per rendere effettivamente 
attuabili le diverse misure di rilancio economico in tema di costruzioni e riqualificazione del patrimonio esistente varate a 
luglio 2020 dallo stato centrale (Superbonus), ma che oggi, per i suindicati motivi, oltre che per l’incertezza delle 
disposizioni e la ristrettezza dei tempi che specificamente lo regolano, faticano davvero a decollare”. 

 

https://www.perugiatoday.it/economia/


                                                                                                                                       

 

I tecnici umbri denunciano ancora le difficoltà nello svolgere 
l’attività professionale 
La Rete delle professioni tecniche: “Preoccupati per l’effettivo decollo del Superbonus 110%” - 

“Gravissimi ritardi per accedere ai documenti della 
Pa e diversa interpretazione delle norme” 
 

 “Già nel giugno dell’anno scorso, subito dopo il 
primo lockdown, lamentammo le difficoltà di chi 
opera nel nostro settore dovute alla chiusura dei 
servizi resi in presenza dai pubblici uffici, senza 
immediate e adeguate misure alternative”. È la Rete 
delle professioni tecniche dell’Umbria (Rptu) che, 
nel corso della conferenza stampa online che si è 
svolta venerdì 9 aprile, per voce del coordinatore 
Livio Farina, evidenzia il perseverare di difficoltà 
legate all’accesso alle informazioni e ai documenti 

depositati presso le pubbliche amministrazioni. “Chiedemmo già allora – ricorda Farina – di essere 
messi rapidamente in condizione di poter lavorare e svolgere il nostro fondamentale ruolo di raccordo 
tra cittadini, imprese e istituzioni, garantendo la nostra disponibilità a trovare soluzioni utili per gestire 
il periodo transitorio. Il confronto istituzionale con gli uffici e l’accesso agli atti depositati negli archivi 
comunali (licenze, concessioni, autorizzazioni, permessi, ecc..) sono servizi essenziali, che vanno 
ovviamente garantiti in presenza, nel rispetto delle norme anti-contagio, in mancanza della 
digitalizzazione e informatizzazione degli atti amministrativi storici, che a oggi rimane, purtroppo, solo 
una utopia”. Tali attività sono infatti propedeutiche alle verifiche necessarie per poter certificare, come 
ad esempio viene richiesto ai professionisti dell’area tecnica, la legittimità degli immobili per le 
pratiche edilizie e anche per gli interventi del Superbonus. 
“La situazione – spiega ancora il coordinatore Farina –, che sconta in primis un endemico ritardo delle 
Pubbliche amministrazioni locali nei processi di digitalizzazione e informatizzazione, è spesso 
aggravato da difficoltà organizzative o di organico interne alle stesse amministrazioni: il ricorso al 
lavoro ‘agile’ generalizzato però, oltre che un disservizio per cittadini e imprese, comporta sempre 
maggiori difficoltà e danni ai professionisti che, per cause non dipendenti da loro, si trovano a dover 
affrontare, con la pandemia, ulteriori complicazioni e ritardi anche nelle attività più ordinarie”. 
“Vogliamo essere messi in condizione di lavorare anche noi liberi professionisti – aggiunge il 
coordinatore della Rptu – con la possibilità di poter esercitare in tempi accettabili i nostri diritti senza 
chiedere favori a nessuno. Abbiamo, inoltre, necessità che vengano realmente uniformate, almeno a 
livello regionale, le procedure e le tempistiche dei vari procedimenti (come dovrebbe essere per legge) 
e dei servizi, da rendere oggi necessariamente in presenza, che devono essere certi e accettabili: non 
possono esistere, come effettivamente avviene, 92 diverse procedure per i 92 comuni dell’Umbria. 
Dobbiamo poter essere messi poi, come tutti, in condizione di programmare il nostro lavoro e di dare 
certezze ai nostri clienti: non possiamo più permetterci di perdere il lavoro per colpa non nostra”. 
Il coordinatore ha anche evidenziato l’esigenza di rivedere, in chiave di semplificazione e chiarezza 



                                                                                                                                       

applicativa, il quadro normativo regionale di riferimento per il ‘Governo del territorio’, in coerenza con 
le più recenti norme nazionali: “Serve riorganizzare l’intero quadro di riferimento regionale e i Testi 
unici, con particolare riguardo al ‘Governo del territorio e materie correlate’ affinché esista reale 
coordinamento, chiarezza, semplicità applicativa e condivisione interpretativa delle norme, per coloro 
che sono chiamati ad applicarle e a controllarne la corretta applicazione”. 
Da tempo e in più occasioni tali esigenze sono state esposte alla Regione dell’Umbria, che proprio nei 
giorni scorsi ha convocato il tanto richiesto tavolo di confronto, per condividere con la Rete alcune 
prime proposte di modifica alla Legge regionale 01/2015. “Speriamo che il confronto e la condivisione 
di intenti possano proseguire e produrre i frutti sperati – commenta Farina –. Da parte nostra c’è la 
massima disponibilità a collaborare. È infatti indifferibile per noi creare le condizioni per poter 
svolgere il ruolo assegnatoci da una semplificazione burocratica che ci ha trasferito, come 
professionisti, molte funzioni e attività prima svolte dall’Ac; come anche fare la nostra parte per 
rendere effettivamente attuabili le diverse misure di rilancio economico in tema di costruzioni e 
riqualificazione del patrimonio esistente varate a luglio 2020 dallo stato centrale (Superbonus), ma che 
oggi, per i suindicati motivi, oltre che per l’incertezza delle disposizioni e la ristrettezza dei tempi che 
specificamente lo regolano, faticano davvero a decollare”. 

 



 
ECONOMIA 

Superbonus, mesi per accedere agli atti dei Comuni e 
norme poco chiare: «Le pratiche non vanno avanti» 

La Rete delle professioni tecniche dell’Umbria ha fatto il punto sulle molte 
difficoltà nell’attuare la misura: «Appuntamenti anche a 76 giorni» 

di Daniele Bovi 

Uno strumento che fa enorme fatica a scaricare a terra le sue grandi 
potenzialità. Venerdì la Rete delle professioni tecniche dell’Umbria 
ha fatto il punto, durante una conferenza stampa, sul Superbonus 
110%, la misura di incentivazione, introdotta dal decreto legge 
«Rilancio» del maggio 2020, che ha l’obiettivo di «rendere più 
efficienti e più sicure» le abitazioni. Le difficoltà che geometri, 
architetti e altri professionisti stanno incontrando, in Umbria come 
nel resto d’Italia, sono però molte e di diverso tipo. 
Fateci lavorare «Noi chiediamo di essere messi in condizione di 
poter lavorare – dice Livio Farina, coordinatore della Rete umbra – 
in quanto anello necessario per la catena dell’edilizia». Una delle 

prime difficoltà riguarda l’accesso agli atti delle amministrazioni pubbliche, primo passo propedeutico non solo 
per il Superbonus ma in generale per qualsiasi intervento edilizio. L’intenzione non è quella di gettare la croce 
sui dipendenti delle amministrazioni, spesso sotto organico e sommersi dalle richieste («c’è chi lavora fino a sera 
per aiutarci») ma i tempi, in alcuni casi, sono biblici: «Ieri – spiega Enzo Tonzani, presidente dell’Ordine dei 
geometri di Perugia – un Comune mi ha dato un appuntamento per l’8 giugno, fra 76 giorni; sono cose che non 
riesco a spiegare ai committenti». 
Accesso agli atti Farina ha ricordato che l’anno scorso, subito dopo il lockdown, la Rete aveva chiesto la 
possibilità di accedere agli uffici: «Lo smart working – dice – funziona solo in teoria; da anni le amministrazioni 
parlano di digitalizzazione e informatizzazione ma non sono preparate. La presenza è essenziale. Ci troviamo in 
grande difficoltà e le pratiche non vanno avanti». L’altro grande problema, oltre ai tempi lunghissimi per 
l’accesso agli atti, riguarda la normativa: Farina sottolinea che «non c’è immediato allineamento tra quelle 
nazionali e quelle regionali; da tempo chiediamo la revisione delle norme regionali sul territorio, che hanno 
problemi e difficoltà interpretative». 
Uniformità e tempi I professionisti dunque chiedono chiarezza e anche uniformità: «Non è gestibile – dicono – 
il fatto che 92 comuni umbri abbiano 92 modalità diverse di interpretare le norme e di procedere. È come 
camminare sulle sabbie mobili». La misura è stata prorogata fino al giugno 2022 ma i tempi sono di fatto molto 
stretti: «In pratica – spiega Massimiliano Fancello – siamo arrivati ad avere un quadro normativo di massima 
solo a gennaio. I tempi lunghi – magari mesi – che servono per l’accesso agli atti, rendono impossibili 
ristrutturazioni complesse, come quelle che riguardano ad esempio i condomini. Con tutti questi problemi sarà 
difficile far partire i lavori e portarli a termine». 
Numeri Fare una stima di quante siano le pratiche presentate o bloccate a livello regionale non è semplice. A 
Terni, ad esempio, negli ultimi 8 mesi sono stati circa 1.500 gli accessi agli atti, con una media di 200-250 ogni 
mese a fronte dei 40-50 che venivano registrati prima del Superbonus. «Una misura – dicono i professionisti – 
che rischia di rimanere solo una grande possibilità. Il legislatore ha sbagliato i tempi. Siamo arrivati al punto di 
dover scendere in piazza anche noi come le altre categorie». 
Twitter @DanieleBovi 

http://www.umbria24.it/cat/economia


                                                                                                                                       

 
CRON AC ACU LTU RA ECO NO MIA 

I tecnici umbri denunciano ancora difficoltà per 
la professione 

Perugia, 9 aprile 2021 – “Già nel giugno dell’anno scorso, subito 
dopo il primo lockdown, lamentammo le difficoltà di chi opera 
nel nostro settore dovute alla chiusura dei servizi resi in presenza 
dai pubblici uffici, senza immediate e adeguate misure 
alternative”. È la Rete delle professioni tecniche dell’Umbria 
(Rptu) che, nel corso della conferenza stampa online che si è 
svolta venerdì 9 aprile, per voce del coordinatore Livio Farina, 
evidenzia il perseverare di difficoltà legate all’accesso alle 
informazioni e ai documenti depositati presso le pubbliche 

amministrazioni. 

“Chiedemmo già allora – ricorda Farina – di essere messi 
rapidamente in condizione di poter lavorare e svolgere il 
nostro fondamentale ruolo di raccordo tra cittadini, imprese 
e istituzioni, garantendo la nostra disponibilità a trovare 
soluzioni utili per gestire il periodo transitorio. Il confronto 
istituzionale con gli uffici e l’accesso agli atti depositati 
negli archivi comunali (licenze, concessioni, autorizzazioni, 
permessi, ecc..) sono servizi essenziali, che vanno 
ovviamente garantiti in presenza, nel rispetto delle norme 
anti-contagio, in mancanza della digitalizzazione e 
informatizzazione degli atti amministrativi storici, che a 

oggi rimane, purtroppo, solo una utopia”. Tali attività sono infatti propedeutiche alle verifiche necessarie per 
poter certificare, come ad esempio viene richiesto ai professionisti dell’area tecnica, la legittimità degli immobili 
per le pratiche edilizie e anche per gli interventi del Superbonus. 
“La situazione – spiega ancora il coordinatore Farina –, che sconta in primis un endemico ritardo delle Pubbliche 
amministrazioni locali nei processi di digitalizzazione e informatizzazione, è spesso aggravato da difficoltà 
organizzative o di organico interne alle stesse amministrazioni: il ricorso al lavoro ‘agile’ generalizzato però, 
oltre che un disservizio per cittadini e imprese, comporta sempre maggiori difficoltà e danni ai professionisti che, 
per cause non dipendenti da loro, si trovano a dover affrontare, con la pandemia, ulteriori complicazioni e ritardi 
anche nelle attività più ordinarie”. “Vogliamo essere messi in condizione di lavorare anche noi liberi 
professionisti – aggiunge il coordinatore della Rptu – con la possibilità di poter esercitare in tempi accettabili i 
nostri diritti senza chiedere favori a nessuno. Abbiamo, inoltre, necessità che vengano realmente uniformate, 
almeno a livello regionale, le procedure e le tempistiche dei vari procedimenti (come dovrebbe essere per legge) 
e dei servizi, da rendere oggi necessariamente in presenza, che devono essere certi e accettabili: non possono 
esistere, come effettivamente avviene, 92 diverse procedure per i 92 comuni dell’Umbria. Dobbiamo poter essere 

https://www.umbriacronaca.it/category/cronaca/
https://www.umbriacronaca.it/category/cronaca/
https://www.umbriacronaca.it/category/economia/


                                                                                                                                       

messi poi, come tutti, in condizione di programmare il nostro lavoro e di dare certezze ai nostri clienti: non 
possiamo più permetterci di perdere il lavoro per colpa non nostra”. Il coordinatore ha anche evidenziato 
l’esigenza di rivedere, in chiave di semplificazione e chiarezza applicativa, il quadro normativo regionale di 
riferimento per il ‘Governo del territorio’, in coerenza con le più recenti norme nazionali: “Serve riorganizzare 
l’intero quadro di riferimento regionale e i Testi unici, con particolare riguardo al ‘Governo del territorio e 
materie correlate’ affinché esista reale coordinamento, chiarezza, semplicità applicativa e condivisione 
interpretativa delle norme, per coloro che sono chiamati ad applicarle e a controllarne la corretta applicazione”. 
Da tempo e in più occasioni tali esigenze sono state esposte alla Regione dell’Umbria, che proprio nei giorni 
scorsi ha convocato il tanto richiesto tavolo di confronto, per condividere con la Rete alcune prime proposte di 
modifica alla Legge regionale 01/2015. “Speriamo che il confronto e la condivisione di intenti possano 
proseguire e produrre i frutti sperati – commenta Farina –. Da parte nostra c’è la massima disponibilità a 
collaborare. È infatti indifferibile per noi creare le condizioni per poter svolgere il ruolo assegnatoci da una 
semplificazione burocratica che ci ha trasferito, come professionisti, molte funzioni e attività prima svolte 
dall’Ac; come anche fare la nostra parte per rendere effettivamente attuabili le diverse misure di rilancio 
economico in tema di costruzioni e riqualificazione del patrimonio esistente varate a luglio 2020 dallo stato 
centrale (Superbonus), ma che oggi, per i suindicati motivi, oltre che per l’incertezza delle disposizioni e la 
ristrettezza dei tempi che specificamente lo regolano, faticano davvero a decollare”. 

 

 
 



 

I tecnici umbri denunciano ancora le difficoltà 

nello svolgere l’attività professionale 
La Rete delle professioni tecniche: “Preoccupati per l’effettivo 
decollo del Superbonus 110%” – “Gravissimi ritardi per accedere ai 
documenti della Pa e diversa interpretazione delle norme” 
(AVInews) – Perugia, 9 apr. – “Già nel giugno dell’anno scorso, subito dopo il 
primo lockdown, lamentammo le difficoltà di chi opera nel nostro settore dovute 
alla chiusura dei servizi resi in presenza dai pubblici uffici, senza immediate e 
adeguate misure alternative”. È la Rete delle professioni tecniche dell’Umbria 
(Rptu) che, nel corso della conferenza stampa online che si è svolta venerdì 9 
aprile, per voce del coordinatore Livio Farina, evidenzia il perseverare di 
difficoltà legate all’accesso alle informazioni e ai documenti depositati presso le 
pubbliche amministrazioni. “Chiedemmo già allora – ricorda Farina – di essere 

messi rapidamente in condizione di poter lavorare e svolgere il nostro fondamentale ruolo di raccordo tra cittadini, 
imprese e istituzioni, garantendo la nostra disponibilità a trovare soluzioni utili per gestire il periodo transitorio. Il confronto 
istituzionale con gli uffici e l’accesso agli atti depositati negli archivi comunali (licenze, concessioni, autorizzazioni, 
permessi, ecc..) sono servizi essenziali, che vanno ovviamente garantiti in presenza, nel rispetto delle norme anti-
contagio, in mancanza della digitalizzazione e informatizzazione degli atti amministrativi storici, che a oggi rimane, 
purtroppo, solo una utopia”. Tali attività sono infatti propedeutiche alle verifiche necessarie per poter certificare, come ad 
esempio viene richiesto ai professionisti dell’area tecnica, la legittimità degli immobili per le pratiche edilizie e anche per 
gli interventi del Superbonus. “La situazione – spiega ancora il coordinatore Farina –, che sconta in primis un endemico 
ritardo delle Pubbliche amministrazioni locali nei processi di digitalizzazione e informatizzazione, è spesso aggravato da 
difficoltà organizzative o di organico interne alle stesse amministrazioni: il ricorso al lavoro ‘agile’ generalizzato però, oltre 
che un disservizio per cittadini e imprese, comporta sempre maggiori difficoltà e danni ai professionisti che, per cause 
non dipendenti da loro, si trovano a dover affrontare, con la pandemia, ulteriori complicazioni e ritardi anche nelle attività 
più ordinarie”. “Vogliamo essere messi in condizione di lavorare anche noi liberi professionisti – aggiunge il coordinatore 
della Rptu – con la possibilità di poter esercitare in tempi accettabili i nostri diritti senza chiedere favori a nessuno. 
Abbiamo, inoltre, necessità che vengano realmente uniformate, almeno a livello regionale, le procedure e le tempistiche 
dei vari procedimenti (come dovrebbe essere per legge) e dei servizi, da rendere oggi necessariamente in presenza, che 
devono essere certi e accettabili: non possono esistere, come effettivamente avviene, 92 diverse procedure per i 92 
comuni dell’Umbria. Dobbiamo poter essere messi poi, come tutti, in condizione di programmare il nostro lavoro e di dare 
certezze ai nostri clienti: non possiamo più permetterci di perdere il lavoro per colpa non nostra”. Il coordinatore ha anche 
evidenziato l’esigenza di rivedere, in chiave di semplificazione e chiarezza applicativa, il quadro normativo regionale di 
riferimento per il ‘Governo del territorio’, in coerenza con le più recenti norme nazionali: “Serve riorganizzare l’intero 
quadro di riferimento regionale e i Testi unici, con particolare riguardo al ‘Governo del territorio e materie correlate’ 
affinché esista reale coordinamento, chiarezza, semplicità applicativa e condivisione interpretativa delle norme, per coloro 
che sono chiamati ad applicarle e a controllarne la corretta applicazione”. Da tempo e in più occasioni tali esigenze sono 
state esposte alla Regione dell’Umbria, che proprio nei giorni scorsi ha convocato il tanto richiesto tavolo di confronto, per 
condividere con la Rete alcune prime proposte di modifica alla Legge regionale 01/2015. “Speriamo che il confronto e la 
condivisione di intenti possano proseguire e produrre i frutti sperati – commenta Farina –. Da parte nostra c’è la massima 
disponibilità a collaborare. È infatti indifferibile per noi creare le condizioni per poter svolgere il ruolo assegnatoci da una 
semplificazione burocratica che ci ha trasferito, come professionisti, molte funzioni e attività prima svolte dall’Ac; come 
anche fare la nostra parte per rendere effettivamente attuabili le diverse misure di rilancio economico in tema di 
costruzioni e riqualificazione del patrimonio esistente varate a luglio 2020 dallo stato centrale (Superbonus), ma che oggi, 
per i suindicati motivi, oltre che per l’incertezza delle disposizioni e la ristrettezza dei tempi che specificamente lo 
regolano, faticano davvero a decollare”. 



 

I tecnici umbri denunciano ancora le difficoltà 

nello svolgere l’attività profes 
La Rete delle professioni tecniche: “Preoccupati per l’effettivo decollo del 
Superbonus 110%” - “Gravissimi ritardi per accedere ai documenti della 
Pa e diversa interpretazione delle norme” 

(AVInews) – Perugia, 9 apr. – “Già nel giugno dell’anno scorso, subito dopo il 
primo lockdown, lamentammo le difficoltà di chi opera nel nostro settore dovute 

alla chiusura dei servizi resi in presenza dai pubblici uffici, senza immediate e 

adeguate misure alternative”. È la Rete delle professioni tecniche dell’Umbria 
(Rptu) che, nel corso della conferenza stampa online che si è svolta venerdì 9 

aprile, per voce del coordinatore Livio Farina, evidenzia il perseverare di difficoltà 

legate all’accesso alle informazioni e ai documenti depositati presso le pubbliche 

amministrazioni. “Chiedemmo già allora – ricorda Farina – di essere messi rapidamente in condizione di poter lavorare e 

svolgere il nostro fondamentale ruolo di raccordo tra cittadini, imprese e istituzioni, garantendo la nostra disponibilità a trovare 

soluzioni utili per gestire il periodo transitorio. Il confronto istituzionale con gli uffici e l’accesso agli atti depositati negli archivi 

comunali (licenze, concessioni, autorizzazioni, permessi, ecc..) sono servizi essenziali, che vanno ovviamente garantiti in 

presenza, nel rispetto delle norme anti-contagio, in mancanza della digitalizzazione e informatizzazione degli atti 

amministrativi storici, che a oggi rimane, purtroppo, solo una utopia”. Tali attività sono infatti propedeutiche alle verifiche 

necessarie per poter certificare, come ad esempio viene richiesto ai professionisti dell’area tecnica, la legittimità degli immobili 

per le pratiche edilizie e anche per gli interventi del Superbonus. 

“La situazione – spiega ancora il coordinatore Farina –, che sconta in primis un endemico ritardo delle Pubbliche 

amministrazioni locali nei processi di digitalizzazione e informatizzazione, è spesso aggravato da difficoltà organizzative o di 

organico interne alle stesse amministrazioni: il ricorso al lavoro ‘agile’ generalizzato però, oltre che un disservizio per cittadini 
e imprese, comporta sempre maggiori difficoltà e danni ai professionisti che, per cause non dipendenti da loro, si trovano a 

dover affrontare, con la pandemia, ulteriori complicazioni e ritardi anche nelle attività più ordinarie”. 

“Vogliamo essere messi in condizione di lavorare anche noi liberi professionisti – aggiunge il coordinatore della Rptu – con la 

possibilità di poter esercitare in tempi accettabili i nostri diritti senza chiedere favori a nessuno. Abbiamo, inoltre, necessità che 

vengano realmente uniformate, almeno a livello regionale, le procedure e le tempistiche dei vari procedimenti (come dovrebbe 

essere per legge) e dei servizi, da rendere oggi necessariamente in presenza, che devono essere certi e accettabili: non possono 

esistere, come effettivamente avviene, 92 diverse procedure per i 92 comuni dell’Umbria. Dobbiamo poter essere messi poi, 
come tutti, in condizione di programmare il nostro lavoro e di dare certezze ai nostri clienti: non possiamo più permetterci di 

perdere il lavoro per colpa non nostra”. 

Il coordinatore ha anche evidenziato l’esigenza di rivedere, in chiave di semplificazione e chiarezza applicativa, il quadro 
normativo regionale di riferimento per il ‘Governo del territorio’, in coerenza con le più recenti norme nazionali: “Serve 
riorganizzare l’intero quadro di riferimento regionale e i Testi unici, con particolare riguardo al ‘Governo del territorio e materie 

correlate’ affinché esista reale coordinamento, chiarezza, semplicità applicativa e condivisione interpretativa delle norme, per 

coloro che sono chiamati ad applicarle e a controllarne la corretta applicazione”. 

Da tempo e in più occasioni tali esigenze sono state esposte alla Regione dell’Umbria, che proprio nei giorni scorsi ha 
convocato il tanto richiesto tavolo di confronto, per condividere con la Rete alcune prime proposte di modifica alla Legge 

regionale 01/2015. “Speriamo che il confronto e la condivisione di intenti possano proseguire e produrre i frutti sperati – 

commenta Farina –. Da parte nostra c’è la massima disponibilità a collaborare. È infatti indifferibile per noi creare le condizioni 
per poter svolgere il ruolo assegnatoci da una semplificazione burocratica che ci ha trasferito, come professionisti, molte 

funzioni e attività prima svolte dall’Ac; come anche fare la nostra parte per rendere effettivamente attuabili le diverse misure di 

rilancio economico in tema di costruzioni e riqualificazione del patrimonio esistente varate a luglio 2020 dallo stato centrale 

(Superbonus), ma che oggi, per i suindicati motivi, oltre che per l’incertezza delle disposizioni e la ristrettezza dei tempi che 

specificamente lo regolano, faticano davvero a decollare”. 

http://umbrialeft.it/notizie/tecnici-umbri-denunciano-ancora-difficolt%C3%A0-nello-svolgere-l%E2%80%99attivit%C3%A0-profes
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Superbonus 110%, tempi stretti e macchina 
lenta. «Così risorse in fumo» 
L’allarme dei professionisti dell’edilizia: «Mancata digitalizzazione dei 
Comuni e assenza di norme chiare ostacolano il nostro lavoro» 

di F.L. 
Solo nel Comune di Terni, nel corso degli ultimi otto mesi, sono stati registrati 1.500 accessi 
agli atti in ambito edilizio, una media cioè di 200/250 mensili rispetto ai 40/50 precedenti. 
«Significa che, tendenzialmente, 1.200 cittadini vorrebbero sfruttare i benefici del Superbonus 
110%, un dato che moltiplicato per il resto dei Comuni dell’Umbria rende l’idea della 
potenzialità delle misure. Una grande opportunità, che però rischia di sfumare». Numeri e 
preoccupazioni, questi, evidenziati venerdì mattina dai rappresentanti della Rete delle 
professioni tecniche (Rpt) dell’Umbria, il coordinamento formato da circa 11 mila 
professionisti tra geometri, ingegneri, architetti, periti industriali e agrari, dottori agronomi e 
forestali della regione. Figure chiamate in prima linea nell’applicazione degli incentivi 
economici in campo edilizio, ma (non solo per questo) alle prese con numerose 
problematiche, nate sia a livello centrale che locale. 

IL PROBLEMA BONUS EDILIZI A TERNI 
Livio Farina 

Accesso negato agli uffici e digitalizzazione al palo 
«Sentiamo l’esigenza di evidenziare alcune questioni – ha 
spiegato il coordinatore della Rpt dell’Umbria, Livio Farina -, 
perché riscontriamo grandi difficoltà che non dipendono dalla 
nostra responsabilità. Subito dopo il lockdown del 2020 
manifestammo l’esigenza fondamentale per noi di accedere agli 
uffici delle amministrazioni pubbliche, perché nonostante 

fossimo tra le categorie non obbligate al fermo non ci veniva consentito di svolgere servizi in 
presenza per noi necessari. Non ci veniva concessa la possibilità di un confronto con gli uffici 
tecnici o di accesso agli atti, elementi fondamentali legati all’ordinario svolgimento 
dell’attività ma anche alle misure di incentivo poi emanate dal Governo. Chiedemmo dunque 
di essere messi in condizione di svolgere il nostro ruolo. Ancora oggi troviamo un grandissimo 
rallentamento, legato al fatto che lo smart working funziona solo in teoria». Per Farina, infatti, 
«si dà per scontato che le amministrazioni siano pronte sul fronte della digitalizzazione, ma 
non è così». «L’informatizzazione degli archivi storici – ha aggiunto – è un passo che le 
amministrazioni non sono pronte a svolgere. Alcuni servizi in presenza sono condizione 
necessaria. Dunque a circa un anno di distanza ci troviamo nella stessa condizione, se non 
peggio». Anche se, è stato evidenziato, «non si può generalizzare e alcune amministrazioni 
hanno fatto passi in avanti». 
L’ATER E IL SUPERBONUS 

https://www.umbriaon.it/bonus-edilizi-disposti-al-dialogo-ma-la-norma-non-dipende-da-noi/
https://www.umbriaon.it/terni-later-e-il-nodo-patrimonio-200-alloggi-in-attesa-di-ripristino-solo-24-oltre-i-90-mq-parametri-da-rivedere/


                                                                                                                                       

92 Comuni, 92 interpretazioni normative 
Un altro problema sottolineato dal coordinatore Rpt è «il 
disallineamento tra le normative nazionali e regionali», sempre in 
tema edilizio. «È stato convocato un primo incontro con la 
Regione – ha detto – per la modifica delle legge regionale 1/2015, 
speriamo sia un passo positivo verso il cambiamento. Abbiamo 
esigenza di chiarezza del quadro normativo di riferimento e di 

uniformità nell’interpretazione delle norme, c’è bisogno di condivisione perché il meccanismo 
funzioni». Ma l’uniformità richiesta dai professionisti non è solo normativa tra livello 
nazionale e regionale ma anche «comportamentale» tra le stesse amministrazioni locali 
umbre, se non addirittura tra una stanza all’altra dello stesso ufficio. «Non è gestibile – ha 
proseguito Farina – il fatto che 92 Comuni abbiano 92 interpretazioni, procedure e 
tempistiche diverse. Questo rovina il mercato e fa allontanare investitori, a noi non permette 
di essere chiari con i nostri committenti». Un quadro, questo, complicato dall’entrata in vigore 
del Superbonus, «una misura incentivante di grande potenzialità, ma che a causa delle 
difficoltà operative rischia di rimanere senza applicabilità pratica». A preoccupare è la 
ristrettezza tempi di applicazione, visto che gli incentivi scadranno a giugno 2022. «Ciò 
significa che per determinati interventi, quelli più rilevanti, sono quasi scaduti». 

Orizzonte 2022 
La ‘mini proroga’ di sei mesi prevede la possibilità di un’ulteriore 
estensione al 31 dicembre 2022 per gli interventi realizzati dai 
condomini che al 30 giugno 2022 hanno completato il 60% degli 
interventi. «Ma diventa molto difficile accedervi, perché molti 
Comuni hanno tempi lunghissimi per l’accesso agli atti» ha 
sottolineato il segretario della Rpt, Massimiliano Fancello, 

fornendo i dati citati all’inizio relativi a Terni. «Ad oggi le pratiche portate a termine su tutto il 
territorio nazionale sono appena 500, dunque di fronte alle aspettative di un boom all’atto 
pratico gli interventi eseguiti sono molto pochi rispetto a quelli attesi. Molti Comuni hanno 
delle liste di attesa per l’accesso agli atti, un passaggio propedeutico a qualsiasi intervento 
edilizio, la cui richiesta è quasi decuplicata. Ma le amministrazioni ad oggi non sarebbero state 
organizzate anche in condizioni normali». 
Due mesi e mezzo per un appuntamento 
Un esempio tangibile ed eclatante lo ha dato Enzo Tonzani, presidente del Collegio dei 
geometri di Perugia. «Ho chiesto ieri 8 aprile (giovedì, ndr) un appuntamento ad 
un’amministrazione comunale per chiarimenti su una pratica edilizia, mi è stato dato 
appuntamento al 22 giugno, tra 76 giorni. Come lo spiego al mio committente? Dobbiamo 
chiedere i ristori anche noi e arrivare al punto di scendere in piazza e manifestare?». Per 
Tonzani sul fronte del Superbonus «si corre il rischio di vanificare gli sforzi perché il 
legislatore ha sbagliato i tempi». «E poi – si è chiesto -, ci sono tutte le imprese per i lavori che 
si possono attivare? Abbiamo maestranze specializzate a sufficienza? Il momento è complicato 
dalla mancata digitalizzazione degli uffici delle pubbliche amministrazioni. Comprendiamo 
che bisogna ricorrere al lavoro agile, ma anche noi dobbiamo far vivere famiglie e studi, che 
cominciano ad essere in difficoltà». Per il presidente del Collegio dei geometri di Terni, 
Alberto Diomedi, «l’iniziativa del Superbonus sarebbe già stata complicato in una macchina 
perfetta, calata in questa situazione pandemica è assolutamente improbabile». «Ci sono anche 
imprese – ha concluso – che hanno dovuto sospendere lavori per motivi di contagio. Già a 
maggio avevamo sollevato il problema delle tempistiche, sapevamo che queste condizioni 
avrebbero reso vana un’iniziativa buonissima, ma in questo contesto storico inattuabile». 
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Superbonus 110%, i tecnici umbri denunciano 

(ancora) «enormi difficoltà nello svolgere l’attività 
professionale» 

«Gravissimi ritardi per accedere ai documenti della Pa 

e diversa interpretazione delle norme» 

UMBRIA – “Già nel giugno dell’anno scorso, subito dopo il primo lockdown, 
lamentammo le difficoltà di chi opera nel nostro settore dovute alla chiusura dei 
servizi resi in presenza dai pubblici uffici, senza immediate e adeguate misure 
alternative”. È la Rete delle professioni tecniche dell’Umbria (Rptu) che, nel corso 
della conferenza stampa online che si è svolta venerdì 9 aprile, per voce del 
coordinatore Livio Farina, evidenzia il perseverare di difficoltà legate all’accesso 
alle informazioni e ai documenti depositati presso le pubbliche amministrazioni. 
“Chiedemmo già allora – ricorda Farina – di essere messi rapidamente in 

condizione di poter lavorare e svolgere il nostro fondamentale ruolo di raccordo tra cittadini, imprese e istituzioni, garantendo la nostra disponibilità 
a trovare soluzioni utili per gestire il periodo transitorio. Il confronto istituzionale con gli uffici e l’accesso agli atti depositati negli archivi comunali 
(licenze, concessioni, autorizzazioni, permessi, ecc..) sono servizi essenziali, che vanno ovviamente garantiti in presenza, nel rispetto delle norme 
anti-contagio, in mancanza della digitalizzazione e informatizzazione degli atti amministrativi storici, che a oggi rimane, purtroppo, solo una utopia”. 
Tali attività sono infatti propedeutiche alle verifiche necessarie per poter certificare, come ad esempio viene richiesto ai professionisti dell’area 
tecnica, la legittimità degli immobili per le pratiche edilizie e anche per gli interventi del Superbonus. 

“La situazione – spiega ancora il coordinatore Farina –, che sconta in primis un endemico ritardo delle Pubbliche amministrazioni locali nei processi 
di digitalizzazione e informatizzazione, è spesso aggravato da difficoltà organizzative o di organico interne alle stesse amministrazioni: il ricorso al 
lavoro ‘agile’ generalizzato però, oltre che un disservizio per cittadini e imprese, comporta sempre maggiori difficoltà e danni ai professionisti che, 
per cause non dipendenti da loro, si trovano a dover affrontare, con la pandemia, ulteriori complicazioni e ritardi anche nelle attività più ordinarie”. 

“Vogliamo essere messi in condizione di lavorare anche noi liberi professionisti – aggiunge il coordinatore della Rptu – con la possibilità di poter 
esercitare in tempi accettabili i nostri diritti senza chiedere favori a nessuno. Abbiamo, inoltre, necessità che vengano realmente uniformate, almeno 
a livello regionale, le procedure e le tempistiche dei vari procedimenti (come dovrebbe essere per legge) e dei servizi, da rendere oggi 
necessariamente in presenza, che devono essere certi e accettabili: non possono esistere, come effettivamente avviene, 92 diverse procedure per i 92 
comuni dell’Umbria. Dobbiamo poter essere messi poi, come tutti, in condizione di programmare il nostro lavoro e di dare certezze ai nostri clienti: 
non possiamo più permetterci di perdere il lavoro per colpa non nostra”. 

Il coordinatore ha anche evidenziato l’esigenza di rivedere, in chiave di semplificazione e chiarezza applicativa, il quadro normativo regionale di 
riferimento per il ‘Governo del territorio’, in coerenza con le più recenti norme nazionali: “Serve riorganizzare l’intero quadro di riferimento 
regionale e i Testi unici, con particolare riguardo al ‘Governo del territorio e materie correlate’ affinché esista reale coordinamento, chiarezza, 
semplicità applicativa e condivisione interpretativa delle norme, per coloro che sono chiamati ad applicarle e a controllarne la corretta applicazione”. 

Da tempo e in più occasioni tali esigenze sono state esposte alla Regione dell’Umbria, che proprio nei giorni scorsi ha convocato il tanto richiesto 
tavolo di confronto, per condividere con la Rete alcune prime proposte di modifica alla Legge regionale 01/2015. “Speriamo che il confronto e la 
condivisione di intenti possano proseguire e produrre i frutti sperati – commenta Farina –. Da parte nostra c’è la massima disponibilità a collaborare. 
È infatti indifferibile per noi creare le condizioni per poter svolgere il ruolo assegnatoci da una semplificazione burocratica che ci ha trasferito, come 
professionisti, molte funzioni e attività prima svolte dall’Ac; come anche fare la nostra parte per rendere effettivamente attuabili le diverse misure di 
rilancio economico in tema di costruzioni e riqualificazione del patrimonio esistente varate a luglio 2020 dallo stato centrale (Superbonus), ma che 
oggi, per i suindicati motivi, oltre che per l’incertezza delle disposizioni e la ristrettezza dei tempi che specificamente lo regolano, faticano davvero a 
decollare”. 
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 ECONOMIA 

Superbonus: accordo tra Comuni e geometri umbri 

per facilitare l’accesso agli atti 
Toniaccini (Anci) “grande occasione per 
riqualificare le nostre città e rilanciare 

l’edilizia” - Geometri tirocinanti potranno 

formarsi e collaborare direttamente con gli 

uffici comunali 
 (AVInews) – Perugia, 20 apr. – “Con questa firma, mettiamo un 
punto fermo su una opportunità irripetibile: l’ecobonus e il 
sismabonus al 110%”. Lo ha detto il presidente di Anci Umbria, 
Michele Toniaccini, firmando, martedì 20 aprile nel palazzo della 
Provincia di Perugia, il protocollo d’intesa fra il Collegio dei 
geometri di Perugia, rappresentato dal presidente Enzo Tonzani, e 
quello di Terni, rappresentato dal presidente Alberto Diomedi. 
Era presente, in videocollegamento, anche l’architetto Livio 
Farina, presidente della Rete delle professioni tecniche 

dell’Umbria. 
Cosa prevede l’accordo. L’accordo, in sintesi, prevede che, in attesa di una auspicata e rapida digitalizzazione degli 
archivi, sia garantito un supporto sinergico per facilitare, in questo preciso e particolare momento, l’accesso agli atti delle 
pratiche edilizie dei Comuni umbri al fine di assicurare una migliore speditezza e accuratezza dei servizi tecnici erogabili a 
domanda da parte dei cittadini e/o liberi professionisti. 
Straordinaria occasione. “Il bonus 110% – ha proseguito Toniaccini – rappresenta una straordinaria occasione per 
ricostruire le nostre città, mettere in sicurezza una parte del nostro patrimonio immobiliare, seppure privato, per il rilancio 
dell’economia e, in particolare, di uno dei settori più colpiti dalla crisi e dalla pandemia, quello dell’edilizia. Rappresenta, 
inoltre, una spinta forte a una maggiore attenzione ai temi ambientali e climatici, avendo la possibilità di ricostruire o 
ristrutturare con nuove tecniche e materiali. Il tema della riqualificazione energetica, antisismica del patrimonio residenziale 
privato è centrale e prioritario del nostro vivere. In un momento di grande crisi, di peggioramento della situazione 
economica e sociale del nostro tessuto, queste due misure, sisma ed ecobonus, consentono di accedere a interventi 
importanti, senza esborso di denaro: l’accordo dà forma e sostanza a due misure nazionali fondamentali che il Governo ha 
giustamente voluto inserire nel Decreto Rilancio”. Il presidente ha sottolineato come “questa firma sia un punto di partenza 
per una collaborazione più ampia e duratura nel tempo. La pandemia ha aggravato la situazione negli uffici comunali, uffici 
in cui la dotazione di personale è, spesso, al di sotto delle necessità, anche in vista delle nuove e strategiche sfide derivanti 
dal Recovery Plan. La mancata o completa digitalizzazione degli uffici in molti Comuni, inoltre, impedisce di accelerare le 
procedure. È su questi presupposti che si basa l’accordo che Anci Umbria avrà premura di diffondere tra i suoi Comuni 
associati”. 
Tirocinanti al lavoro. Il presidente Tonzani ha parlato di un accordo fondamentale che “offre la possibilità di cogliere 
appieno questa importante sfida, di rilanciare un settore da anni piegato dalla crisi e di formare personale. I tirocinanti, di 
cui è prevista la presenza nel protocollo, avranno la possibilità di acquisire una solida esperienza in materia e contribuiranno 
a sostenere gli uffici comunali per quanto attiene gli accessi agli atti, che è un passaggio strategico del bonus 110%. Per i 
giovani iscritti al Collegio sarà possibile istituire un’apposita convenzione con i singoli Comuni per stabilire le regole della 
collaborazione”. Il presidente Tonzani ha, inoltre, riportato la richiesta del presidente dell’Ordine degli ingegneri di Perugia, 
Stefano Mancini, di “voler far parte della partita”. 
L’architetto Faina ha parlato dell’importanza di “trovare un punto di incontro fra i diversi soggetti in causa”, ribadendo che 
“facciamo tutti parte della stessa macchina”. Ha poi avanzato la richiesta che “ci sia più uniformità procedurale fra i 92 
Comuni umbri, perché anche questo è un passaggio in più verso l’auspicata semplificazione amministrativa”. Il presidente 
Diomedi ha concordato sulla necessità di fare squadra ed evidenziato “la necessità di incrementare questo servizio, per poter 
dare concretezza al bonus 110%”. 
I presidenti hanno ringraziato, infine, gli uffici di Anci Umbria e dei due Collegi che hanno stilato questo importante 
accordo. 



 

Superbonus, c’è l’accordo per facilitare l’accesso 
agli atti 

«Grande occasione per riqualificare le nostre città e rilanciare l’edilizia» 

PERUGIA – «Con questa firma, mettiamo un punto fermo su 
una opportunità irripetibile: l’ecobonus e il sismabonus al 
110%». 

Lo ha detto il presidente di Anci Umbria, Michele Toniaccini, 
firmando, martedì 20 aprile nel palazzo della Provincia di 
Perugia, il protocollo d’intesa fra il Collegio dei geometri di 
Perugia, rappresentato dal presidente Enzo Tonzani, e quello di 
Terni, rappresentato dal presidente Alberto Diomedi. Era 
presente, in videocollegamento, anche l’architetto Livio Farina, 
presidente della Rete delle professioni tecniche dell’Umbria. 

L’accordo, in sintesi, prevede che, in attesa di una auspicata e rapida digitalizzazione degli archivi, sia garantito un 
supporto sinergico per facilitare, in questo preciso e particolare momento, l’accesso agli atti delle pratiche edilizie dei 
Comuni umbri al fine di assicurare una migliore speditezza e accuratezza dei servizi tecnici erogabili a domanda da parte 
dei cittadini e/o liberi professionisti. «Il bonus 110% – ha proseguito Toniaccini – rappresenta una straordinaria occasione 
per ricostruire le nostre città, mettere in sicurezza una parte del nostro patrimonio immobiliare, seppure privato, per il 
rilancio dell’economia e, in particolare, di uno dei settori più colpiti dalla crisi e dalla pandemia, quello dell’edilizia. 
Rappresenta, inoltre, una spinta forte a una maggiore attenzione ai temi ambientali e climatici, avendo la possibilità di 
ricostruire o ristrutturare con nuove tecniche e materiali. Il tema della riqualificazione energetica, antisismica del 
patrimonio residenziale privato è centrale e prioritario del nostro vivere. In un momento di grande crisi, di peggioramento 
della situazione economica e sociale del nostro tessuto, queste due misure, sisma ed ecobonus, consentono di accedere a 
interventi importanti, senza esborso di denaro: l’accordo dà forma e sostanza a due misure nazionali fondamentali che il 
Governo ha giustamente voluto inserire nel Decreto Rilancio». Il presidente ha sottolineato come «questa firma sia un 
punto di partenza per una collaborazione più ampia e duratura nel tempo. La pandemia ha aggravato la situazione negli 
uffici comunali, uffici in cui la dotazione di personale è, spesso, al di sotto delle necessità, anche in vista delle nuove e 
strategiche sfide derivanti dal Recovery Plan. La mancata o completa digitalizzazione degli uffici in molti Comuni, 
inoltre, impedisce di accelerare le procedure. È su questi presupposti che si basa l’accordo che Anci Umbria avrà premura 
di diffondere tra i suoi Comuni associati». Il presidente Tonzani ha parlato di un accordo fondamentale che «offre la 
possibilità di cogliere appieno questa importante sfida, di rilanciare un settore da anni piegato dalla crisi e di formare 
personale. I tirocinanti, di cui è prevista la presenza nel protocollo, avranno la possibilità di acquisire una solida 
esperienza in materia e contribuiranno a sostenere gli uffici comunali per quanto attiene gli accessi agli atti, che è un 
passaggio strategico del bonus 110%. Per i giovani iscritti al Collegio sarà possibile istituire un’apposita convenzione con 
i singoli Comuni per stabilire le regole della collaborazione». Il presidente Tonzani ha, inoltre, riportato la richiesta del 
presidente dell’Ordine degli ingegneri di Perugia, Stefano Mancini, di «voler far parte della partita». L’architetto Faina ha 
parlato dell’importanza di «trovare un punto di incontro fra i diversi soggetti in causa», ribadendo che «facciamo tutti 
parte della stessa macchina». Ha poi avanzato la richiesta che «ci sia più uniformità procedurale fra i 92 Comuni umbri, 
perché anche questo è un passaggio in più verso l’auspicata semplificazione amministrativa». Il presidente Diomedi ha 
concordato sulla necessità di fare squadra ed evidenziato «la necessità di incrementare questo servizio, per poter dare 
concretezza al bonus 110%». I presidenti hanno ringraziato, infine, gli uffici di Anci Umbria e dei due Collegi che hanno 
stilato questo importante accordo. 



 
 CRONACA IN EVIDENZA 

Sperbonus: accordo tra Comuni e Geometri 
umbri per facilitare l’accesso agli atti 

Da sinistra Diomedi, Toniaccini, Tonzani 

Toniaccini (Anci) “Grande occasione per 
riqualificare le nostre città e rilanciare l’edilizia” 

“Con questa firma, mettiamo un punto fermo su una 
opportunità irripetibile: l’ecobonus e il sismabonus al 
110%”. Lo ha detto il presidente di Anci Umbria, Michele 

Toniaccini, firmando, martedì 20 aprile nel palazzo della Provincia di Perugia, il protocollo d’intesa fra il 
Collegio dei geometri di Perugia, rappresentato dal presidente Enzo Tonzani, e quello di Terni, 

rappresentato dal presidente Alberto Diomedi. Era presente, in videocollegamento, anche l’architetto 
Livio Farina, presidente della Rete delle professioni tecniche dell’Umbria. L’accordo, in sintesi, prevede 
che, in attesa di una auspicata e rapida digitalizzazione degli archivi, sia garantito un supporto sinergico 

per facilitare, in questo preciso e particolare momento, l’accesso agli atti delle pratiche edilizie dei 
Comuni umbri al fine di assicurare una migliore speditezza e accuratezza dei servizi tecnici erogabili a 

domanda da parte dei cittadini e/o liberi professionisti.“Il bonus 110% – ha proseguito Toniaccini 
– rappresenta una straordinaria occasione per ricostruire le nostre città, mettere in 
sicurezza una parte del nostro patrimonio immobiliare, seppure privato, per il rilancio 
dell’economia e, in particolare, di uno dei settori più colpiti dalla crisi e dalla pandemia, 
quello dell’edilizia. Rappresenta, inoltre, una spinta forte a una maggiore attenzione ai temi 
ambientali e climatici, avendo la possibilità di ricostruire o ristrutturare con nuove tecniche e 
materiali. Il tema della riqualificazione energetica, antisismica del patrimonio residenziale 
privato è centrale e prioritario del nostro vivere. In un momento di grande crisi, di 
peggioramento della situazione economica e sociale del nostro tessuto, queste due misure, 
sisma ed ecobonus, consentono di accedere a interventi importanti, senza esborso di denaro: 
l’accordo dà forma e sostanza a due misure nazionali fondamentali che il Governo ha 
giustamente voluto inserire nel Decreto Rilancio”. Il presidente ha sottolineato come “questa 
firma sia un punto di partenza per una collaborazione più ampia e duratura nel tempo. La 
pandemia ha aggravato la situazione negli uffici comunali, uffici in cui la dotazione di 
personale è, spesso, al di sotto delle necessità, anche in vista delle nuove e strategiche sfide 
derivanti dal Recovery Plan. La mancata o completa digitalizzazione degli uffici in molti 
Comuni, inoltre, impedisce di accelerare le procedure. È su questi presupposti che si basa 
l’accordo che Anci Umbria avrà premura di diffondere tra i suoi Comuni associati”. Il 
presidente Tonzani ha parlato di un accordo fondamentale che “offre la possibilità di cogliere 
appieno questa importante sfida, di rilanciare un settore da anni piegato dalla crisi e di 
formare personale. I tirocinanti, di cui è prevista la presenza nel protocollo, avranno la 
possibilità di acquisire una solida esperienza in materia e contribuiranno a sostenere gli 
uffici comunali per quanto attiene gli accessi agli atti, che è un passaggio strategico del 
bonus 110%. Per i giovani iscritti al Collegio sarà possibile istituire un’apposita convenzione 
con i singoli Comuni per stabilire le regole della collaborazione”. Il presidente Tonzani ha, 

inoltre, riportato la richiesta del presidente dell’Ordine degli ingegneri di Perugia, Stefano Mancini, di 
“voler far parte della partita”. L’architetto Faina ha parlato dell’importanza di “trovare un punto di 
incontro fra i diversi soggetti in causa”, ribadendo che “facciamo tutti parte della stessa macchina”. Ha 
poi avanzato la richiesta che “ci sia più uniformità procedurale fra i 92 Comuni umbri, perché 
anche questo è un passaggio in più verso l’auspicata semplificazione amministrativa”. Il 
presidente Diomedi ha concordato sulla necessità di fare squadra ed evidenziato “la 
necessità di incrementare questo servizio, per poter dare concretezza al bonus 110%”. I 

presidenti hanno ringraziato, infine, gli uffici di Anci Umbria e dei due Collegi che hanno stilato questo 
importante accordo. 
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Superbonus, accordo tra Comuni e geometri umbri 
per facilitare l'accesso agli atti 

 
“Con questa firma, mettiamo un punto fermo su una 
opportunità irripetibile: l’ecobonus e il sismabonus al 110%”. 
Lo ha detto il presidente di Anci Umbria, Michele Toniaccini, 
firmando, martedì 20 aprile nel palazzo della Provincia di 
Perugia, il protocollo d’intesa fra il Collegio dei geometri di 
Perugia, rappresentato dal presidente Enzo Tonzani, e quello di 
Terni, rappresentato dal presidente Alberto Diomedi. 

Era presente, in videocollegamento, anche l’architetto Livio Farina, presidente della Rete delle 
professioni tecniche dell’Umbria. L’accordo, in sintesi, prevede che, in attesa di una auspicata e rapida 
digitalizzazione degli archivi, sia garantito un supporto sinergico per facilitare, in questo preciso e 
particolare momento, l’accesso agli atti delle pratiche edilizie dei Comuni umbri al fine di assicurare 
una migliore speditezza e accuratezza dei servizi tecnici erogabili a domanda da parte dei cittadini e/o 
liberi professionisti. "Il bonus 110% – ha proseguito Toniaccini – rappresenta una straordinaria 
occasione per ricostruire le nostre città, mettere in sicurezza una parte del nostro patrimonio 
immobiliare, seppure privato, per il rilancio dell’economia e, in particolare, di uno dei settori più colpiti 
dalla crisi e dalla pandemia, quello dell’edilizia. Rappresenta, inoltre, una spinta forte a una maggiore 
attenzione ai temi ambientali e climatici, avendo la possibilità di ricostruire o ristrutturare con nuove 
tecniche e materiali. Il tema della riqualificazione energetica, antisismica del patrimonio residenziale 
privato è centrale e prioritario del nostro vivere. In un momento di grande crisi, di peggioramento della 
situazione economica e sociale del nostro tessuto, queste due misure, sisma ed ecobonus, 
consentono di accedere a interventi importanti, senza esborso di denaro: l’accordo dà forma e 
sostanza a due misure nazionali fondamentali che il Governo ha giustamente voluto inserire nel 
Decreto Rilancio”. Il presidente ha sottolineato come “questa firma sia un punto di partenza per una 
collaborazione più ampia e duratura nel tempo. La pandemia ha aggravato la situazione negli uffici 
comunali, uffici in cui la dotazione di personale è, spesso, al di sotto delle necessità, anche in vista 
delle nuove e strategiche sfide derivanti dal Recovery Plan. La mancata o completa digitalizzazione 
degli uffici in molti Comuni, inoltre, impedisce di accelerare le procedure. È su questi presupposti che 
si basa l’accordo che Anci Umbria avrà premura di diffondere tra i suoi Comuni associati”. Il presidente 
Tonzani ha parlato di un accordo fondamentale che “offre la possibilità di cogliere appieno questa 
importante sfida, di rilanciare un settore da anni piegato dalla crisi e di formare personale. I tirocinanti, 
di cui è prevista la presenza nel protocollo, avranno la possibilità di acquisire una solida esperienza in 
materia e contribuiranno a sostenere gli uffici comunali per quanto attiene gli accessi agli atti, che è un 
passaggio strategico del bonus 110%. Per i giovani iscritti al Collegio sarà possibile istituire 
un’apposita convenzione con i singoli Comuni per stabilire le regole della collaborazione”. Il presidente 
Tonzani ha, inoltre, riportato la richiesta del presidente dell’Ordine degli ingegneri di Perugia, Stefano 
Mancini, di “voler far parte della partita”. L’architetto Farina ha parlato dell’importanza di “trovare un 
punto di incontro fra i diversi soggetti in causa”, ribadendo che “facciamo tutti parte della stessa 
macchina”. Ha poi avanzato la richiesta che “ci sia più uniformità procedurale fra i 92 Comuni umbri, 
perché anche questo è un passaggio in più verso l’auspicata semplificazione amministrativa”. Il 
presidente Diomedi ha concordato sulla necessità di fare squadra ed evidenziato “la necessità di 
incrementare questo servizio, per poter dare concretezza al bonus 110%”. I presidenti hanno 
ringraziato, infine, gli uffici di Anci Umbria e dei due Collegi che hanno stilato questo importante 
accordo. 



                                                                                                                                       

 



                                                                                                                                       

 
Economia 

Svolta per le pratiche in Umbria del superbonus: accordo 
comuni e geometri per velocizzare l'accesso agli atti 

Geometri tirocinanti potranno formarsi e collaborare direttamente con gli uffici comunali 

 “Con questa firma, mettiamo un punto fermo su una opportunità irripetibile: l’ecobonus e il 
sismabonus al 110%”. Molto soddisfatto il presidente di Anci Umbria, Michele Toniaccini, firmando, martedì 
20 aprile nel palazzo della Provincia di Perugia, il protocollo d’intesa fra il Collegio dei geometri di Perugia, 
rappresentato dal presidente Enzo Tonzani, e quello di Terni, rappresentato dal presidente Alberto Diomedi. 

Era presente, in videocollegamento, anche 
l’architetto Livio Farina, presidente della Rete 
delle professioni tecniche dell’Umbria.  
  
L’accordo, in sintesi, prevede che, in 
attesa di una auspicata e rapida 
digitalizzazione degli archivi, sia garantito un 
supporto sinergico per facilitare, in questo 
preciso e particolare momento, l’accesso agli 
atti delle pratiche edilizie dei Comuni umbri al 
fine di assicurare una migliore speditezza e 
accuratezza dei servizi tecnici erogabili a 
domanda da parte dei cittadini e/o liberi 
professionisti.  
  

 “Il bonus 110% – ha proseguito Toniaccini – rappresenta una straordinaria occasione per 
ricostruire le nostre città, mettere in sicurezza una parte del nostro patrimonio immobiliare, seppure 
privato, per il rilancio dell’economia e, in particolare, di uno dei settori più colpiti dalla crisi e dalla pandemia, 
quello dell’edilizia. Rappresenta, inoltre, una spinta forte a una maggiore attenzione ai temi ambientali e 
climatici, avendo la possibilità di ricostruire o ristrutturare con nuove tecniche e materiali. Il tema della 
riqualificazione energetica, antisismica del patrimonio residenziale privato è centrale e prioritario del nostro 
vivere. In un momento di grande crisi, di peggioramento della situazione economica e sociale del nostro 
tessuto, queste due misure, sisma ed ecobonus, consentono di accedere a interventi importanti, senza esborso 
di denaro: l’accordo dà forma e sostanza a due misure nazionali fondamentali che il Governo ha giustamente 
voluto inserire nel Decreto Rilancio”.  
  
Nonostante il grande interessamento dei cittadini e le richieste fatte le pratiche stanno procedendo con 
lentezza e si rischiava senza un accordo tra le parte un flop. La pandemia ha aggravato la situazione negli uffici 
comunali, uffici in cui la dotazione di personale è, spesso, al di sotto delle necessità, anche in vista delle nuove 
e strategiche sfide derivanti dal Recovery Plan. La mancata o completa digitalizzazione degli uffici in molti 
Comuni, inoltre, impedisce di accelerare le procedure.  
  
Il presidente dei geometri Tonzani ha parlato di un accordo fondamentale dove al centro c'è anche la 
figura fondamentale dei tirocinanti di cui è prevista la presenza nel protocollo: "Avranno la possibilità di 
acquisire una solida esperienza in materia e contribuiranno a sostenere gli uffici comunali per quanto attiene 
gli accessi agli atti, che è un passaggio strategico del bonus 110%. Per i giovani iscritti al Collegio sarà possibile 
istituire un’apposita convenzione con i singoli Comuni per stabilire le regole della collaborazione”. 
 Dall'architetto Faina la richiesta che “ci sia più uniformità procedurale fra i 92 Comuni umbri, perché anche 
questo è un passaggio in più verso l’auspicata semplificazione amministrativa”.  

https://www.perugiatoday.it/economia/


                                                                                                                                       

 

Superbonus, accordo tra comuni e 
Geometri per accesso agli atti 
La mancata o completa digitalizzazione degli uffici in molti Comuni della regione, 
inoltre, impedisce di accelerare le procedure. 

 “Con questa firma, mettiamo un punto fermo su una 
opportunità irripetibile: l’ecobonus e il sismabonus al 
110%”. Lo ha detto il presidente di Anci Umbria, Michele 
Toniaccini, firmando, martedì 20 aprile nel palazzo della 
Provincia di Perugia, il protocollo d’intesa fra il Collegio dei 
geometri di Perugia, rappresentato dal presidente Enzo 
Tonzani, e quello di Terni, rappresentato dal presidente 
Alberto Diomedi. Era presente, in videocollegamento, anche 
l’architetto Livio Farina, presidente della Rete delle professioni 
tecniche dell’Umbria. L’accordo, in sintesi, prevede che, in 

attesa di una auspicata e rapida digitalizzazione degli archivi, sia garantito un supporto sinergico per facilitare, in 
questo preciso e particolare momento, l’accesso agli atti delle pratiche edilizie dei Comuni umbri al fine di 
assicurare una migliore speditezza e accuratezza dei servizi tecnici erogabili a domanda da parte dei cittadini 
e/o liberi professionisti. 

 
 “Il bonus 110% – ha proseguito Toniaccini – 
rappresenta una straordinaria occasione per 
ricostruire le nostre città, mettere in sicurezza una 
parte del nostro patrimonio immobiliare, seppure 
privato, per il rilancio dell’economia e, in particolare, 
di uno dei settori più colpiti dalla crisi e dalla 
pandemia, quello dell’edilizia. Rappresenta, inoltre, 
una spinta forte a una maggiore attenzione ai temi 
ambientali e climatici, avendo la possibilità di 
ricostruire o ristrutturare con nuove tecniche e 
materiali. Il tema della riqualificazione energetica, 
antisismica del patrimonio residenziale privato è 

centrale e prioritario del nostro vivere. In un momento di grande crisi, di peggioramento della situazione 
economica e sociale del nostro tessuto, queste due misure, sisma ed ecobonus, consentono di accedere a 
interventi importanti, senza esborso di denaro: l’accordo dà forma e sostanza a due misure nazionali 
fondamentali che il Governo ha giustamente voluto inserire nel Decreto Rilancio”. Il presidente ha sottolineato 
come “questa firma sia un punto di partenza per una collaborazione più ampia e duratura nel tempo. La 
pandemia ha aggravato la situazione negli uffici comunali, uffici in cui la dotazione di personale è, spesso, al di 
sotto delle necessità, anche in vista delle nuove e strategiche sfide derivanti dal Recovery Plan. La mancata o 
completa digitalizzazione degli uffici in molti Comuni, inoltre, impedisce di accelerare le procedure. È su 
questi presupposti che si basa l’accordo che Anci Umbria avrà premura di diffondere tra i suoi Comuni 
associati”. Il presidente Tonzani ha parlato di un accordo fondamentale che “offre la possibilità di cogliere 
appieno questa importante sfida, di rilanciare un settore da anni piegato dalla crisi e di formare personale. I 
tirocinanti, di cui è prevista la presenza nel protocollo, avranno la possibilità di acquisire una solida esperienza in 
materia e contribuiranno a sostenere gli uffici comunali per quanto attiene gli accessi agli atti, che è un 



                                                                                                                                       

passaggio strategico del bonus 110%. Per i giovani iscritti al Collegio sarà possibile istituire un’apposita 
convenzione con i singoli Comuni per stabilire le regole della collaborazione”. Il presidente Tonzani ha, inoltre, 
riportato la richiesta del presidente dell’Ordine degli ingegneri di Perugia, Stefano Mancini, di “voler far 
parte della partita”. L’architetto Faina ha parlato dell’importanza di “trovare un punto di incontro fra i diversi 
soggetti in causa”, ribadendo che “facciamo tutti parte della stessa macchina”. Ha poi avanzato la richiesta che 
“ci sia più uniformità procedurale fra i 92 Comuni umbri, perché anche questo è un passaggio in più verso 
l’auspicata semplificazione amministrativa”. Il presidente Diomedi ha concordato sulla necessità di fare squadra 
ed evidenziato “la necessità di incrementare questo servizio, per poter dare concretezza al bonus 110%”. I 
presidenti hanno ringraziato, infine, gli uffici di Anci Umbria e dei due Collegi che hanno stilato questo importante 
accordo. 

 



 
ECONOMIA 

Superbonus, tirocinanti e corsia preferenziale 

per gli atti: patto tra Anci e geometri 

Accordo per superare l’impasse denunciata dai professionisti sulle pratiche al 
110 per cento. Chiedono di firmare anche gli ingegneri 

 
Da sinistra Diomedi, Toniaccini e Tonzani  

Arriva la firma dell’accordo tra Anci Umbria e 
il collegio dei geometri di Perugia e Terni per 
superare l’impasse dell’accesso agli atti 
denunciato dai professionisti e in grado di 
vanificare l’occasione dell’ecobonus e del 
sismabonus al 110 per cento. 

Superbonus, accordo Anci e geometri In 
particolare, l’intesa prevede una sorta di corsia 
preferenziale per recuperare le pratiche edilizie 

al fine di assicurare rapidità e puntualità dei servizi tecnici erogabili a domanda da parte 
dei cittadini e dei liberi professionisti. «Con questa firma, mettiamo un punto fermo su 
una opportunità irripetibile» ha detto il presidente di Anci Umbria Michele 
Toniaccini, che ha stretto il patto con Enzo Tonzani e Alberto Diomedi, alla guida dei 
geometri delle due province, mentre ha partecipato a distanza Livio Farina che presiede 
la Rete delle professioni tecniche dell’Umbria, anche se ha manifestato la volontà di 
firmare anche Stefano Mancini, al vertice dell’Ordine degli ingegneri di Perugia. 

Tirocinanti Di «accordo fondamentale» ha parlato Tonzani spiegando che «nel 
protocollo siglato è prevista la presenza dei tirocinanti che avranno la possibilità di 
acquisire una solida esperienza e contribuiranno a sostenere gli uffici comunali per 
quanto attiene gli accessi agli atti, che è un passaggio strategico del bonus 110 per 
cento», mentre «per i giovani iscritti al Collegio sarà possibile istituire un’apposita 
convenzione con i singoli Comuni per stabilire le regole della collaborazione». Faina, 
invece, è tornato a mettere sul tavolo la richiesta di una “maggiore uniformità 
procedurale tra i 92 Comuni umbri, perché anche questo è un passaggio in più verso 
l’auspicata semplificazione amministrativa». 

 

http://www.umbria24.it/cat/economia
https://www.umbria24.it/economia/superbonus-mesi-per-accedere-agli-atti-dei-comuni-e-norme-poco-chiare-le-pratiche-non-vanno-avanti
https://www.umbria24.it/economia/superbonus-mesi-per-accedere-agli-atti-dei-comuni-e-norme-poco-chiare-le-pratiche-non-vanno-avanti


                                                                                                                                       

 

Superbonus: accordo fra Comuni e geometri umbri per 

facilitare l'accesso agli atti 
Geometri tirocinanti potranno formarsi e 
collaborare direttamente con gli uffici comunali 
 
Da sinistra Diomedi, Toniaccini, Tonzani 

 “Con questa firma, mettiamo un punto fermo su una 
opportunità irripetibile: l’ecobonus e il sismabonus al 
110%”. Lo ha detto il presidente di Anci Umbria, 
Michele Toniaccini, firmando, martedì 20 aprile nel 
palazzo della Provincia di Perugia, il protocollo d’intesa 
fra il Collegio dei geometri di Perugia, rappresentato dal 
presidente Enzo Tonzani, e quello di Terni, 
rappresentato dal presidente Alberto Diomedi. Era 
presente, in videocollegamento, anche l’architetto Livio 
Farina, presidente della Rete delle professioni tecniche 

dell’Umbria. L’accordo, in sintesi, prevede che, in attesa di una auspicata e rapida digitalizzazione degli archivi, 
sia garantito un supporto sinergico per facilitare, in questo preciso e particolare momento, l’accesso agli atti delle 
pratiche edilizie dei Comuni umbri al fine di assicurare una migliore speditezza e accuratezza dei servizi tecnici 
erogabili a domanda da parte dei cittadini e/o liberi professionisti. “Il bonus 110% – ha proseguito Toniaccini – 
rappresenta una straordinaria occasione per ricostruire le nostre città, mettere in sicurezza una parte del nostro 
patrimonio immobiliare, seppure privato, per il rilancio dell’economia e, in particolare, di uno dei settori più 
colpiti dalla crisi e dalla pandemia, quello dell’edilizia. Rappresenta, inoltre, una spinta forte a una maggiore 
attenzione ai temi ambientali e climatici, avendo la possibilità di ricostruire o ristrutturare con nuove tecniche e 
materiali. Il tema della riqualificazione energetica, antisismica del patrimonio residenziale privato è centrale e 
prioritario del nostro vivere. In un momento di grande crisi, di peggioramento della situazione economica e 
sociale del nostro tessuto, queste due misure, sisma ed ecobonus, consentono di accedere a interventi importanti, 
senza esborso di denaro: l’accordo dà forma e sostanza a due misure nazionali fondamentali che il Governo ha 
giustamente voluto inserire nel Decreto Rilancio”. Il presidente ha sottolineato come “questa firma sia un punto 
di partenza per una collaborazione più ampia e duratura nel tempo. La pandemia ha aggravato la situazione negli 
uffici comunali, uffici in cui la dotazione di personale è, spesso, al di sotto delle necessità, anche in vista delle 
nuove e strategiche sfide derivanti dal Recovery Plan. La mancata o completa digitalizzazione degli uffici in 
molti Comuni, inoltre, impedisce di accelerare le procedure. È su questi presupposti che si basa l’accordo che 
Anci Umbria avrà premura di diffondere tra i suoi Comuni associati”. Il presidente Tonzani ha parlato di un 
accordo fondamentale che “offre la possibilità di cogliere appieno questa importante sfida, di rilanciare un 
settore da anni piegato dalla crisi e di formare personale. I tirocinanti, di cui è prevista la presenza nel protocollo, 
avranno la possibilità di acquisire una solida esperienza in materia e contribuiranno a sostenere gli uffici 
comunali per quanto attiene gli accessi agli atti, che è un passaggio strategico del bonus 110%. Per i giovani 
iscritti al Collegio sarà possibile istituire un’apposita convenzione con i singoli Comuni per stabilire le regole 
della collaborazione”. Il presidente Tonzani ha, inoltre, riportato la richiesta del presidente dell’Ordine degli 
ingegneri di Perugia, Stefano Mancini, di “voler far parte della partita”. L’architetto Faina ha parlato 
dell’importanza di “trovare un punto di incontro fra i diversi soggetti in causa”, ribadendo che “facciamo tutti 
parte della stessa macchina”. Ha poi avanzato la richiesta che “ci sia più uniformità procedurale fra i 92 Comuni 
umbri, perché anche questo è un passaggio in più verso l’auspicata semplificazione amministrativa”. Il 
presidente Diomedi ha concordato sulla necessità di fare squadra ed evidenziato “la necessità di incrementare 
questo servizio, per poter dare concretezza al bonus 110%”. I presidenti hanno ringraziato, infine, gli uffici di 
Anci Umbria e dei due Collegi che hanno stilato questo importante accordo. 

https://www.quotidianodellumbria.it/quotidiano/sites/default/files/da_sinistra_diomedi_toniaccini_tonzani_2.jpg


 

Superbonus: accordo tra Comuni e geometri 

umbri per facilitare l’accesso agli atti 
 
Toniaccini (Anci) “grande occasione per riqualificare le nostre 
città e rilanciare l’edilizia” – Geometri tirocinanti potranno 
formarsi e collaborare direttamente con gli uffici comunali 

(AVInews) – Perugia, 20 apr. – “Con questa firma, mettiamo un punto fermo su 
una opportunità irripetibile: l’ecobonus e il sismabonus al 110%”. Lo ha detto il 
presidente di Anci Umbria, Michele Toniaccini, firmando, martedì 20 aprile nel 
palazzo della Provincia di Perugia, il protocollo d’intesa fra il Collegio dei geometri 
di Perugia, rappresentato dal presidente Enzo Tonzani, e quello di Terni, 

rappresentato dal presidente Alberto Diomedi. Era presente, in videocollegamento, anche l’architetto Livio Farina, 
presidente della Rete delle professioni tecniche dell’Umbria. 
Cosa prevede l’accordo. L’accordo, in sintesi, prevede che, in attesa di una auspicata e rapida digitalizzazione degli 
archivi, sia garantito un supporto sinergico per facilitare, in questo preciso e particolare momento, l’accesso agli atti delle 
pratiche edilizie dei Comuni umbri al fine di assicurare una migliore speditezza e accuratezza dei servizi tecnici erogabili 
a domanda da parte dei cittadini e/o liberi professionisti. 
Straordinaria occasione. “Il bonus 110% – ha proseguito Toniaccini – rappresenta una straordinaria occasione per 
ricostruire le nostre città, mettere in sicurezza una parte del nostro patrimonio immobiliare, seppure privato, per il rilancio 
dell’economia e, in particolare, di uno dei settori più colpiti dalla crisi e dalla pandemia, quello dell’edilizia. Rappresenta, 
inoltre, una spinta forte a una maggiore attenzione ai temi ambientali e climatici, avendo la possibilità di ricostruire o 
ristrutturare con nuove tecniche e materiali. Il tema della riqualificazione energetica, antisismica del patrimonio 
residenziale privato è centrale e prioritario del nostro vivere. In un momento di grande crisi, di peggioramento della 
situazione economica e sociale del nostro tessuto, queste due misure, sisma ed ecobonus, consentono di accedere a 
interventi importanti, senza esborso di denaro: l’accordo dà forma e sostanza a due misure nazionali fondamentali che il 
Governo ha giustamente voluto inserire nel Decreto Rilancio”. Il presidente ha sottolineato come “questa firma sia un 
punto di partenza per una collaborazione più ampia e duratura nel tempo. La pandemia ha aggravato la situazione negli 
uffici comunali, uffici in cui la dotazione di personale è, spesso, al di sotto delle necessità, anche in vista delle nuove e 
strategiche sfide derivanti dal Recovery Plan. La mancata o completa digitalizzazione degli uffici in molti Comuni, inoltre, 
impedisce di accelerare le procedure. È su questi presupposti che si basa l’accordo che Anci Umbria avrà premura di 
diffondere tra i suoi Comuni associati”. 
Tirocinanti al lavoro. Il presidente Tonzani ha parlato di un accordo fondamentale che “offre la possibilità di cogliere 
appieno questa importante sfida, di rilanciare un settore da anni piegato dalla crisi e di formare personale. I tirocinanti, di 
cui è prevista la presenza nel protocollo, avranno la possibilità di acquisire una solida esperienza in materia e 
contribuiranno a sostenere gli uffici comunali per quanto attiene gli accessi agli atti, che è un passaggio strategico del 
bonus 110%. Per i giovani iscritti al Collegio sarà possibile istituire un’apposita convenzione con i singoli Comuni per 
stabilire le regole della collaborazione”. Il presidente Tonzani ha, inoltre, riportato la richiesta del presidente dell’Ordine 
degli ingegneri di Perugia, Stefano Mancini, di “voler far parte della partita”. 
L’architetto Faina ha parlato dell’importanza di “trovare un punto di incontro fra i diversi soggetti in causa”, ribadendo che 
“facciamo tutti parte della stessa macchina”. Ha poi avanzato la richiesta che “ci sia più uniformità procedurale fra i 92 
Comuni umbri, perché anche questo è un passaggio in più verso l’auspicata semplificazione amministrativa”. Il presidente 
Diomedi ha concordato sulla necessità di fare squadra ed evidenziato “la necessità di incrementare questo servizio, per 
poter dare concretezza al bonus 110%”. 
I presidenti hanno ringraziato, infine, gli uffici di Anci Umbria e dei due Collegi che hanno stilato questo importante 
accordo. 



 

Superbonus: accordo tra Comuni e geometri 
umbri per facilitare l’accesso ad atti 

Toniaccini (Anci) “grande occasione per riqualificare le nostre città e 
rilanciare l’edilizia” - Geometri tirocinanti potranno formarsi e 

collaborare direttamente con gli uffici comunali 

(AVInews) – Perugia, 20 apr. – “Con questa firma, mettiamo un punto fermo 

su una opportunità irripetibile: l’ecobonus e il sismabonus al 110%”. Lo ha 
detto il presidente di Anci Umbria, Michele Toniaccini, firmando, martedì 20 

aprile nel palazzo della Provincia di Perugia, il protocollo d’intesa fra il 
Collegio dei geometri di Perugia, rappresentato dal presidente Enzo Tonzani, e 

quello di Terni, rappresentato dal presidente Alberto Diomedi. Era presente, in 

videocollegamento, anche l’architetto Livio Farina, presidente della Rete delle 
professioni tecniche dell’Umbria. 

Cosa prevede l’accordo. L’accordo, in sintesi, prevede che, in attesa di una auspicata e rapida digitalizzazione degli archivi, 
sia garantito un supporto sinergico per facilitare, in questo preciso e particolare momento, l’accesso agli atti delle pratiche 

edilizie dei Comuni umbri al fine di assicurare una migliore speditezza e accuratezza dei servizi tecnici erogabili a domanda da 

parte dei cittadini e/o liberi professionisti. 

Straordinaria occasione. “Il bonus 110% – ha proseguito Toniaccini – rappresenta una straordinaria occasione per ricostruire le 

nostre città, mettere in sicurezza una parte del nostro patrimonio immobiliare, seppure privato, per il rilancio dell’economia e, 

in particolare, di uno dei settori più colpiti dalla crisi e dalla pandemia, quello dell’edilizia. Rappresenta, inoltre, una spinta 
forte a una maggiore attenzione ai temi ambientali e climatici, avendo la possibilità di ricostruire o ristrutturare con nuove 

tecniche e materiali. Il tema della riqualificazione energetica, antisismica del patrimonio residenziale privato è centrale e 

prioritario del nostro vivere. In un momento di grande crisi, di peggioramento della situazione economica e sociale del nostro 

tessuto, queste due misure, sisma ed ecobonus, consentono di accedere a interventi importanti, senza esborso di denaro: 

l’accordo dà forma e sostanza a due misure nazionali fondamentali che il Governo ha giustamente voluto inserire nel Decreto 
Rilancio”. Il presidente ha sottolineato come “questa firma sia un punto di partenza per una collaborazione più ampia e duratura 

nel tempo. La pandemia ha aggravato la situazione negli uffici comunali, uffici in cui la dotazione di personale è, spesso, al di 

sotto delle necessità, anche in vista delle nuove e strategiche sfide derivanti dal Recovery Plan. La mancata o completa 

digitalizzazione degli uffici in molti Comuni, inoltre, impedisce di accelerare le procedure. È su questi presupposti che si basa 

l’accordo che Anci Umbria avrà premura di diffondere tra i suoi Comuni associati”. 
Tirocinanti al lavoro. Il presidente Tonzani ha parlato di un accordo fondamentale che “offre la possibilità di cogliere appieno 

questa importante sfida, di rilanciare un settore da anni piegato dalla crisi e di formare personale. I tirocinanti, di cui è prevista 

la presenza nel protocollo, avranno la possibilità di acquisire una solida esperienza in materia e contribuiranno a sostenere gli 

uffici comunali per quanto attiene gli accessi agli atti, che è un passaggio strategico del bonus 110%. Per i giovani iscritti al 

Collegio sarà possibile istituire un’apposita convenzione con i singoli Comuni per stabilire le regole della collaborazione”. Il 
presidente Tonzani ha, inoltre, riportato la richiesta del presidente dell’Ordine degli ingegneri di Perugia, Stefano Mancini, di 

“voler far parte della partita”. 

L’architetto Faina ha parlato dell’importanza di “trovare un punto di incontro fra i diversi soggetti in causa”, ribadendo che 

“facciamo tutti parte della stessa macchina”. Ha poi avanzato la richiesta che “ci sia più uniformità procedurale fra i 92 Comuni 
umbri, perché anche questo è un passaggio in più verso l’auspicata semplificazione amministrativa”. Il presidente Diomedi ha 
concordato sulla necessità di fare squadra ed evidenziato “la necessità di incrementare questo servizio, per poter dare 

concretezza al bonus 110%”. 

I presidenti hanno ringraziato, infine, gli uffici di Anci Umbria e dei due Collegi che hanno stilato questo importante accordo. 

http://umbrialeft.it/notizie/superbonus-accordo-comuni-e-geometri-umbri-facilitare-l%E2%80%99accesso-agli
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Superbonus: accordo Comuni – 
geometri umbri per accedere più 
facilmente agli atti  
Il presidente di Anci Umbria: "Punto fermo su opportunità irripetibile: 

l'ecobonus e il sismabonus al 110 per cento" 
di Alessandro Pignatelli 

 
“Con questa firma, mettiamo un punto fermo su una opportunità 
irripetibile: l’ecobonus e il sismabonus al 110%”. Lo ha detto il 
presidente di Anci Umbria, Michele Toniaccini, firmando, martedì 20 
aprile nel palazzo della Provincia di Perugia, il protocollo d’intesa fra il 
Collegio dei geometri di Perugia, rappresentato dal presidente Enzo 
Tonzani, e quello di Terni, rappresentato dal presidente Alberto 
Diomedi. Era presente, in video collegamento, anche l’architetto Livio 
Farina, presidente della Rete delle professioni tecniche dell’Umbria. 
L’accordo, in sintesi, prevede che, in attesa di una auspicata e rapida 
digitalizzazione degli archivi, sia garantito un supporto sinergico per 
facilitare, in questo preciso e particolare momento, l’accesso agli atti 
delle pratiche edilizie dei Comuni umbri al fine di assicurare una 
migliore speditezza e accuratezza dei servizi tecnici erogabili a 
domanda da parte dei cittadini e/o liberi professionisti. 
“Il bonus 110% – ha proseguito Toniaccini – rappresenta una 

straordinaria occasione per ricostruire le nostre città, mettere in sicurezza una parte del nostro patrimonio immobiliare, 
seppure privato, per il rilancio dell’economia e, in particolare, di uno dei settori più colpiti dalla crisi e dalla pandemia, quello 
dell’edilizia. Rappresenta, inoltre, una spinta forte a una maggiore attenzione ai temi ambientali e climatici, avendo la 
possibilità di ricostruire o ristrutturare con nuove tecniche e materiali. Il tema della riqualificazione energetica, antisismica 
del patrimonio residenziale privato è centrale e prioritario del nostro vivere. In un momento di grande crisi, di peggioramento 
della situazione economica e sociale del nostro tessuto, queste due misure, sisma ed ecobonus, consentono di accedere a 
interventi importanti, senza esborso di denaro: l’accordo dà forma e sostanza a due misure nazionali fondamentali che il 
Governo ha giustamente voluto inserire nel Decreto Rilancio”. 
Il presidente ha sottolineato come “questa firma sia un punto di partenza per una collaborazione più ampia e duratura nel 
tempo. La pandemia ha aggravato la situazione negli uffici comunali, uffici in cui la dotazione di personale è, spesso, al di 
sotto delle necessità, anche in vista delle nuove e strategiche sfide derivanti dal Recovery Plan. La mancata o completa 
digitalizzazione degli uffici in molti Comuni, inoltre, impedisce di accelerare le procedure. È su questi presupposti che si 
basa l’accordo che Anci Umbria avrà premura di diffondere tra i suoi Comuni associati”. 
Il presidente Tonzani ha parlato di un accordo fondamentale che “offre la possibilità di cogliere appieno questa importante 
sfida, di rilanciare un settore da anni piegato dalla crisi e di formare personale. I tirocinanti, di cui è prevista la presenza nel 
protocollo, avranno la possibilità di acquisire una solida esperienza in materia e contribuiranno a sostenere gli uffici 
comunali per quanto attiene gli accessi agli atti, che è un passaggio strategico del bonus 110%. Per i giovani iscritti al 
Collegio sarà possibile istituire un’apposita convenzione con i singoli Comuni per stabilire le regole della collaborazione”. Il 
presidente Tonzani ha, inoltre, riportato la richiesta del presidente dell’Ordine degli ingegneri di Perugia, Stefano Mancini, di 
“voler far parte della partita”. 
L’architetto Faina ha parlato dell’importanza di “trovare un punto di incontro fra i diversi soggetti in causa”, ribadendo che 
“facciamo tutti parte della stessa macchina”. Ha poi avanzato la richiesta che “ci sia più uniformità procedurale fra i 92 
Comuni umbri, perché anche questo è un passaggio in più verso l’auspicata semplificazione amministrativa”. Il presidente 
Diomedi ha concordato sulla necessità di fare squadra ed evidenziato “la necessità di incrementare questo servizio, per 
poter dare concretezza al bonus 110%”. I presidenti hanno ringraziato, infine, gli uffici di Anci Umbria e dei due Collegi che 
hanno stilato questo importante accordo. 
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SUPERBONUS: FIRMATO L’ACCORDO PER FACILITARE L’ACCESSO 
AGLI ATTI 

Occasione per riqualificare le città e rilanciare 
il comparto edile 
    

"Con questa firma, mettiamo un punto fermo su una opportunità 

irripetibile: l’ecobonus e il sismabonus al 110%". Lo ha detto il presidente di 
Anci Umbria, Michele Toniaccini, firmando, nel palazzo della Provincia di 

Perugia, il protocollo d’intesa fra il Collegio dei geometri di Perugia, 
rappresentato dal presidente Enzo Tonzani, e quello di Terni, rappresentato 

dal presidente Alberto Diomedi. L’accordo, in sintesi, prevede che, in attesa 
di una auspicata e rapida digitalizzazione degli archivi, sia garantito un 

supporto sinergico per facilitare, l’accesso agli atti delle pratiche edilizie dei 
Comuni per assicurare una migliore speditezza e accuratezza dei servizi 

tecnici erogabili a domanda da parte dei cittadini eo liberi professionisti. "Il 

bonus 110% – prosegue Toniaccini – rappresenta una straordinaria 

occasione per ricostruire le nostre città, mettere in sicurezza una parte del 

nostro patrimonio immobiliare e per il rilancio dell’edilizia". Il presidente 
Tonzani ha parlato di un accordo fondamentale che "offre la possibilità di 

cogliere appieno questa importante sfida, di rilanciare un settore da anni 

piegato dalla crisi e di formare personale". 
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