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Superbonus 110%, Grella: "Pasticcio populista
all'italiana"
Superbonus 110%, l'avvocato amministrativista Umberto Grella:
"Pasticcio all'italiana scritto da inesperti populisti"
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Superbonus 110%,
Grella: "Pasticcio
populista all'italiana"
Il super bonus 110% è senza
dubbio uno dei provvedimenti più
noti e discussi tra quelli previsti
dal decreto rilancio “in materia di
salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonché di politiche
sociali connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19”.  Una
misura nata per agevolare
interventi di rinnovamento
energetico e riduzione del rischio
sismico (elevando al 110%
l’aliquota di detrazione delle
spese riguardanti attività di
questo genere), finita presto al
centro di numerose polemiche per
le truffe che ne sono
malauguratamente scaturite. A
questo proposito, è entrato in
vigore lo scorso 25 febbraio il

decreto che introduce “misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in
materia edilizia, nonché sull’elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili”.

Del superbonus e, più in generale, delle città post pandemia abbiamo parlato con Umberto Grella,
avvocato amministrativista esperto nei rapporti e nei contenziosi tra cittadino e pubblica
amministrazione, con una particolare attenzione rivolta all’urbanistica.

C'è un body per tutti: trova il body che ti sta meglio!
 

Sponsorizzato da

TI POTREBBE INTERESSARE

Scopri come le P.IVA possono scaricare i costi
del pranzo
edenred.it

SPONSOR

Quanto costa affittare un jet privato - I prezzi
potrebbero sorprenderti!
Jet privato | Link sponsorizzati

SPONSOR

Me contro Te in tour: tappe a
Roma, Bologna, Milano. Le
date

È stato trovato in Toscana un
pesce rarissimo (dal nome che
non dimenticherai facilmente)
GQ - News

SPONSOR

Il gioco Vintage "da giocare".
Nessuna installazione.
Forge Of Empires

Registrati ora

SPONSOR

Quanto costa un letto intelligente?
Letto intelligente | Ricerca Annunci

SPONSOR

Alex Zanardi, ultime notizie: «Condizioni stabili,
ma danni neurologici da valutare»
GQ - News

SPONSOR

Due progressivi premium a soli
129€ dal tuo ottico di zona
occhiali24.it

SPONSOR

Monica Bellucci, fine
dell’amore con Nicolas
Lefebvre
Vogue

SPONSOR

Ferragni e Trussardi sempre
più vicini: è crisi con Fedez?

<  Articolo precedente Articolo successivo  >

Politica

Europa

Esteri

Economia

Corporate

Cronache

Culture

Libri & Editori

Costume

Spettacoli

Cinema

Musica

Salute

Malattie rare

Green

Sociale

Senior

Mediatech

Motori

Motorsport

Sport

Milano

Roma

Marketing

Food

Viaggi

Puglia

Lavoro

Foto

aiTv

I blog di Affari

Dal 1996 il primo giornale digitale dell’editoria italiana ti fornisce
un’informazione di qualità, in modo completamente gratuito.
Vogliamo continuare così, ma per farlo abbiamo bisogno della
pubblicità, che ci permette di sostenere i costi. Per questo ti

chiediamo di cliccare accetta. 

PREFERENZE ACCETTA

Con il tuo consenso, noi e i nostri partner utilizziamo i cookie e tecnologie simili per archiviare, accedere ed
elaborare i dati personali come, ad esempio, la visita al sito Web. In qualsiasi momento, l'utente può ritirare
il consenso o rifiutare l'elaborazione dei dati in base al legittimo interesse, facendo clic su "Ulteriori
informazioni" o sulla pagina dell'Informativa sulla privacy presente sul sito.
Noi e i nostri partner ci atteniamo al seguente trattamento dei dati:
Annunci e contenuti personalizzati, valutazione degli annunci e del contenuto, osservazioni del pubblico e
sviluppo di prodotti, Archiviare e/o accedere a informazioni su un dispositivo, Dati di geolocalizzazione
precisi e identificazione attraverso la scansione del dispositivo

 ABOUT YOU

POLITICA ESTERI ECONOMIA CRONACHE CULTURE COSTUME SPETTACOLI SALUTE GREEN SOCIALE MEDIATECH MOTORI SPORT MILANO ROMA METEO

https://www.affaritaliani.it/
https://www.affaritaliani.it/milano/
https://www.affaritaliani.it/
https://www.affaritaliani.it/tags/guerra-ucraina.html
https://www.affaritaliani.it/tags/Coronavirus.html
https://www.affaritaliani.it/tags/terza-guerra-mondiale.html
https://www.affaritaliani.it/service/landing-page-bot-471636.html
mailto:direzione@affaritaliani.it
https://www.affaritaliani.it/milano/superbonus-110-grella-pasticcio-populista-italiana-784666.html#
https://www.affaritaliani.it/milano/superbonus-110-grella-pasticcio-populista-italiana-784666.html#
https://www.affaritaliani.it/tags/superbonus-110%25.html
https://www.affaritaliani.it/tags/umberto-grella.html
https://www.deltapictures.it/lp/affaritaliani/iscriviti-alla-newsletter/
https://www.affaritaliani.it/#facebook
https://www.affaritaliani.it/#twitter
https://www.affaritaliani.it/#linkedin
https://www.affaritaliani.it/#flipboard
https://www.affaritaliani.it/#whatsapp
https://www.affaritaliani.it/#email
https://www.affaritaliani.it/#print
http://www.umbertogrella.it/
https://paid.outbrain.com/network/redir?p=2RauFtt_mvr48Ksr1liw9jSeyK0tCS4-_IqEl6uDjL6ai9IRjjRsz3YL6f41EFEWr0nvuscMYdQ-65iv0a1U54lqWb37QtVEE2NIaEYorddwRR2XBJn3oaGrkIJu3zXtafiswBM6feFjyv4fDXcumfkvmAeIuszWUWD-7qZk2KyyoKxcK0EWWKAfx-S19T4HdQlYZr8dqselqwclueROrztxWWjNPdXxhTYxuA86CuDgPzL20n6Y2XAE0l8eDr48Z-LBhxyhDQ8y86sXKkYHstO0elE2cJQuhmf1QHwSIxeiGMavcI4icctV8ngk5OXeL0vlHNI5DyZBeEUpkqGodxQE8bARjdo6kKLqOTysybbjusv7wfMuq4diYCD7LsRZzP08uR4WOUaf-MUdzTjSwPcLuS_44whvsrUbrQf3RlWTq3syO25EANbtowsx2FMYlXl9O41S9ND-EiZ-x4EIjyoke48Y9VD43n8QxNrQ4s2ut6jzw_DrtfGG15xLMacSCmnLoHBi0SWtiJfyk2dIi3UXUu85VrfWTJpm39XkLNqizfMa5A3NsDktd_CLsn1hZjW_uzgmY1ERveTcssxR5oTJXRB6ruPfag06I9vHw0AOA-6MDuwPTreKygyTqENvp0iStc5OASDgHbJefqOK5M29qCjphu5y5ZkzX5mNNzEm72a4ISeRXnAv1EEEoPIT7f9H451b6mdG0nec8CeOpiClhpDbZd9v2t_iykXw2Yox1E7pZ4LR4fjo9DI9FfE-yScKyM6u3a_wszhAC6ENm532slrJGtAYHdUyP3TLLL6VKFCPcXmES1HIR7TB5SrhhWMlsjRoOn0F3syy3U_iRy1C_mZQsCJCtSasNGnznea4DP7qhgUxSE6lz3PmjOb8-g42fFQsJO5vE2PQV308fo3KuqgznPEdS7UPnesAHFaipwALR0zvfbyyrSV6kgNgLCdgsmSh-QXnBOl29leAPZOPKjPscw3_H-221-bdiQYknWeRbC3i37O7fSP8kLxRvYiuEV18MhAcuTete3PKvj0UqZSWFa_F7pqoneh4JYD-j1m2VRxJap6qk9mIz2LUdOEMVOOK-MLuRwzR4K37RiH3zr_ueStIA_CjYTJM3CZcXUTqix2rlJMLBcSOLcDwzmf38cTJsjOFxuXiI30Z2aGh2gbLX3ZFfVaCQ71DB7RFdStZaq8QYG9OQsETgabfJIwjWr0FMgvW7L3l07HRoLJjSTQCgS_rENklYI6DFhwTW8T9GGMz9HNAOL8rNWGP9Oi0Q1g8jMejvgr2PnkZhzjP8M1GFzQb0igVyiFDAFgPQFQ79YJe_Gewc-oqei1p7X9DMModB16IRIteDnY7EYvnuxoNd3t3SWpOwFdGUj9S1qHn8FYl76OakIe3AtJS1AYYP32LXXcjnLZD2nTCrDKd6uhlW9QTNErESQQplgDZaMqy20YzqZcpE1Z177tnzxdVhZdddsLGZp5lC7STeg&c=10ee563a&v=3
https://www.outbrain.com/what-is/default/it
https://track.adform.net/C/?bn=53849532&obOrigUrl=true
https://trck.tracking505.com/6a8506d9-8704-40bb-a824-9812426d65ce?campaign_id=003c57b0afbccde64591a7b94b0edfbbfc&publisher_id=$publisher_id$&publisher_name=$publisher_name$&ad_id=00a0f437dc022d695813467728dd109808&ad_title=Quanto+costa+affittare+un+jet+privato+-+I+prezzi+potrebbero+sorprender&section_id=$section_id$&section_name=$section_name$&req_id=$req_id$&promoted_link_id=00a0f437dc022d695813467728dd109808&time_stamp=$time_stamp$&cpc=$cpc$&ob_click_id=$ob_click_id$&obOrigUrl=true
https://www.affaritaliani.it/milano/me-contro-te-in-tour-tappe-a-roma-bologna-milano-le-date-793938.html?obOrigUrl=true
https://www.gqitalia.it/news/article/pesce-porco-toscana-foto?utm_source=outbrain&utm_medium=cpc&utm_campaign=paid-gq-italia&obOrigUrl=true
https://om.forgeofempires.com/foe/it/?ref=out_it_it_2020&pid=$publisher_name$&external_param=$section_name$&bid=0030c592f70af93a8a09ced20ef55855b4&obOrigUrl=true
https://trck.tracking505.com/76a627a3-3d9e-4537-aeb6-8310749ba076?campaign_id=009f1b58534352f73d6484bccf8938e152&publisher_id=$publisher_id$&publisher_name=$publisher_name$&ad_id=0047529d25087238fdc8e1187fd504729f&ad_title=Quanto+costa+un+letto+intelligente%3F&section_id=$section_id$&section_name=$section_name$&req_id=$req_id$&promoted_link_id=0047529d25087238fdc8e1187fd504729f&time_stamp=$time_stamp$&cpc=$cpc$&ob_click_id=$ob_click_id$&obOrigUrl=true
https://www.gqitalia.it/news/article/alex-zanardi-ultime-notizie-condizioni-incidente?utm_source=outbrain&utm_medium=cpc&utm_campaign=paid-gq-italia&obOrigUrl=true
https://marketing.net.occhiali24.it/ts/i4864072/tsc?typ=r&amc=dis.brillende.51567.60360.CRT_qcWiGu_&smc5=%7Bclick_id%7D&tst=!!TIMESTAMP!!&smc5=$ob_click_id$&obOrigUrl=true
https://www.vogue.it/news/article/monica-bellucci-fine-amore-nicolas-lefebvre?utm_source=outbrain&utm_medium=cpc&utm_campaign=paid-vogue-it&obOrigUrl=true
https://www.affaritaliani.it/milano/ferragni-trussardi-sempre-piu-vicini-crisi-con-fedez-786149.html?obOrigUrl=true
https://www.affaritaliani.it/blog/
https://www.affaritaliani.it/milano/superbonus-110-grella-pasticcio-populista-italiana-784666.html#
https://www.affaritaliani.it/milano/superbonus-110-grella-pasticcio-populista-italiana-784666.html#
https://www.affaritaliani.it/politica/
https://www.affaritaliani.it/esteri/
https://www.affaritaliani.it/economia/
https://www.affaritaliani.it/cronache/
https://www.affaritaliani.it/culturaspettacoli/
https://www.affaritaliani.it/costume/
https://www.affaritaliani.it/entertainment/
https://www.affaritaliani.it/medicina/
https://www.affaritaliani.it/green/
https://www.affaritaliani.it/sociale/
https://www.affaritaliani.it/mediatech/
https://www.affaritaliani.it/motori/
https://www.affaritaliani.it/sport/
https://www.affaritaliani.it/milano/
https://www.affaritaliani.it/roma/
javascript:return%20false;
https://meteo.affaritaliani.it/
https://www.facebook.com/affaritaliani/
https://twitter.com/affaritaliani
https://www.affaritaliani.it/milano/superbonus-110-grella-pasticcio-populista-italiana-784666.html#

