
Superbonus:al via tavolo Abi-Ance,serve intervento Entrate  
Riattivare funzionamento mercato cessioni 
   (ANSA) - ROMA, 15 SET - Abi e Ance hanno attivato "uno 
strutturale tavolo di lavoro per analizzare le tematiche 
riguardanti il rapporto banche e imprese edili" e "il pieno 
funzionamento della cessione dei crediti rivenienti dai bonus 
edilizi, con l'obiettivo di contribuire a creare le migliori 
condizioni per il pieno funzionamento del mercato delle 
cessioni". Lo dichiarano in una nota congiunta il Direttore 
generale dell'Ance Massimiliano Musmeci e il Vice direttore 
generale dell'Abi Gianfranco Torriero che "sollecitano l'Agenzia 
delle Entrate a rivedere tempestivamente il contenuto della 
Circolare del giugno scorso, non piu' coerente con le nuove 
norme". (ANSA). 
 
Superbonus: al via tavolo Ance-Abi,ora intervento Ag. Entrate  
(AGI) - Roma, 15 set. - Ance e Abi hanno attivato uno 
"strutturale" tavolo di lavoro per analizzare le tematiche 
riguardanti il rapporto banche e imprese edili. Lo dichiarano il 
direttore generale dell'Ance Massimiliano Musmeci e il 
vicedirettore generale dell'Abi Gianfranco Torriero spiegando 
che tra i temi maggiormente approfonditi c'e quello del pieno 
funzionamento della cessione dei crediti rivenienti dai bonus 
edilizi, con l'obiettivo di contribuire a creare le migliori 
condizioni per il pieno funzionamento del mercato delle 
cessioni. 
L'emendamento approvato in fase di conversione del cosiddetto 
decreto legge Aiuti bis va in questo senso e la valutazione 
delle due Associazioni e "positiva". Ora Abi e Ance, si legge 
in una nota, "sollecitano l'Agenzia delle Entrate a rivedere 
tempestivamente il contenuto della Circolare del giugno scorso, 
non piu coerente con le nuove previsioni normative". (AGI)Gio 
                                                                                    
SUPERBONUS: ANCE E ABI AVVIANO TAVOLO SU CESSIONI CREDITI 
Roma, 15 set. (Adnkronos) - Il Direttore generale dell'Ance  
Massimiliano Musmeci e il Vice direttore generale dell'Abi Gianfranco  
Torriero dichiarano che è attivo tra le due Associazioni uno  
strutturale tavolo di lavoro per analizzare le tematiche riguardanti  
il rapporto banche e imprese edili. Tra i temi maggiormente  
approfonditi c'è quello del pieno funzionamento della cessione dei  
crediti rivenienti dai bonus edilizi, con l'obiettivo di contribuire a 
creare le migliori condizioni per il pieno funzionamento del mercato  
delle cessioni. 
 
      L'emendamento approvato in fase di conversione del cosiddetto  
''decreto legge Aiuti bis'' va in questo senso e la valutazione delle  
due Associazioni è positiva. Ora Abi e Ance sollecitano l'Agenzia  
delle Entrate a rivedere tempestivamente il contenuto della Circolare  
del giugno scorso, non più coerente con le nuove previsioni normative. 
 



ANCE-Abi: Agenzia Entrate riveda circolare su cessione crediti 
Attivato tavolo di lavoro strutturale imprese-banche 
 
Roma, 15 set. (askanews) - Inaugurato un tavolo comune sui 
crediti fiscali dei bonus edilizi tra ANCE e Abi che chiedono 
all'Agenzia delle Entrate di aggiornare in tempi stretti la 
circolare applicativa sulle cessioni. 
Il Direttore generale dell`ANCE Massimiliano Musmeci e il Vice 
direttore generale dell`ABI Gianfranco Torriero, si legge in una 
nota congiunta, "dichiarano che è attivo tra le due Associazioni 
uno strutturale tavolo di lavoro per analizzare le tematiche 
riguardanti il rapporto banche e imprese edili. Tra i temi 
maggiormente approfonditi c`è quello del pieno funzionamento 
della cessione dei crediti rivenienti dai bonus edilizi, con 
l`obiettivo di contribuire a creare le migliori condizioni per il 
pieno funzionamento del mercato delle cessioni". 
"L`emendamento approvato in fase di conversione del cosiddetto 
"decreto legge Aiuti bis" - proseguono - va in questo senso e la 
valutazione delle due Associazioni è positiva. Ora ABI e ANCE 
sollecitano l`Agenzia delle Entrate a rivedere tempestivamente il 
contenuto della Circolare del giugno scorso, non più coerente con 
le nuove previsioni normative". 
 
Superbonus, Ance e Abi: bene emendamento Dl aiuti, rivedere circolari 
Tavolo lavoro delle due associazioni su rapporto banche-edilizia 
 
Roma, 15 set. (askanews) - Abi e Ance commentano positivamente 
l'emendamento sulle cessioni di credito nel decreto "aiuti Bis" e 
sollecitano l`Agenzia delle Entrate a rivedere tempestivamente il 
contenuto della Circolare del giugno scorso, non più coerente con 
le nuove previsioni normative. Con un comunicato congiunto, il 
direttore generale dell`Ance, Massimiliano Musmeci, e il vice 
direttore generale dell`Abi, Gianfranco Torriero dichiarano che è 
attivo tra le due Associazioni un tavolo strutturale di lavoro 
per analizzare le tematiche riguardanti il rapporto banche e 
imprese edili. 
Tra i temi maggiormente approfonditi, si legge, c`è quello del 
pieno funzionamento della cessione dei crediti rivenienti dai 
bonus edilizi, con l`obiettivo di contribuire a creare le 
migliori condizioni per il pieno funzionamento del mercato delle 
cessioni. 
 
(ECO) Bonus edilizi, aperto tavolo Abi-Ance su rapporto banche-imprese 
"Dopo Dl aiuti Agenzia Entrate aggiorni circolare di giugno"  
 
   (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 15 set - Il  
direttore generale dell'Ance Massimiliano Musmeci e il  
vicedirettore generale dell'Abi Gianfranco Torriero  
dichiarano che e' attivo tra le due associazioni uno  
"strutturale tavolo di lavoro per analizzare le tematiche  
riguardanti il rapporto banche e imprese edili". Lo dice una  



nota congiunta, riferendo che tra i temi maggiormente  
approfonditi c'e' quello del pieno funzionamento della  
cessione dei crediti rivenienti dai bonus edilizi, "con  
l'obiettivo di contribuire a creare le migliori condizioni  
per il pieno funzionamento del mercato delle cessioni". 
"L'emendamento approvato in fase di conversione del  
cosiddetto 'decreto legge Aiuti bis' va in questo senso e la  
valutazione delle due associazioni e' positiva", scrivono Abi  
e Ance, le quali "sollecitano l'Agenzia delle Entrate a  
rivedere tempestivamente il contenuto della Circolare del  
giugno scorso, non piu' coerente con le nuove previsioni  
normative". 
 
 


