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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"
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%
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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”.

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

Sponsorizzato da ABOUT YOU
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.

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.
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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
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