
TERREMOTO: SISMABONUS, ANCE "BENE CLASSIFICAZIONE" 
ROMA (ITALPRESS) - "Abbiamo accolto con grande soddisfazione la 
firma del decreto sulla classificazione sismica". Lo afferma in 
una nota il presidente dell'Associazione costruttori, Gabriele 
Buia, ringraziando il ministro Graziano Delrio per essere 
riuscito, insieme a tutti coloro che hanno collaborato in questi 
mesi alla definizione delle misure, a rispettare i tempi previsti, 
cosi' come auspicato espressamente dall'Ance. 
"Il decreto rappresenta, infatti, uno strumento essenziale per 
sfruttare pienamente il sismabonus dell'85% e dare il via a quel 
grande piano di prevenzione del rischio sismico che per Ance 
rappresenta una priorita' assoluta", sottolinea l'associazione di 
categoria. 
"Auspichiamo che si proceda ora velocemente - continua Buia - alla 
definizione degli strumenti che rendano possibile la cessione a 
terzi dei crediti fiscali derivanti dagli interventi di messa in 
sicurezza". 
(ITALPRESS). 
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Ance, bene decreto su classificazione sismica 
"Si proceda velocemente per rendere cedibile il credito" 
Roma, 1 mar. (askanews) - "Abbiamo accolto con grande 
soddisfazione la firma del decreto sulla classificazione 
sismica", commenta il presidente dell`associazione costruttori, 
Gabriele Buia, ringraziando il Ministro Delrio per essere 
riuscito, insieme a tutti coloro che hanno collaborato in questi 
mesi alla definizione delle misure, a rispettare i tempi 
previsti, così come auspicato espressamente dall`Ance. 
 
Il decreto rappresenta, infatti, uno strumento essenziale per 
sfruttare pienamente il sismabonus dell`85% e dare il via a quel 
grande piano di prevenzione del rischio sismico che per Ance 
rappresenta una priorità assoluta. 
 
"Auspichiamo che si proceda ora velocemente", continua Buia, 
"alla definizione degli strumenti che rendano possibile la 
cessione a terzi dei crediti fiscali derivanti dagli interventi 
di messa in sicurezza". 
Did 
 
 
Terremoto: Ance, ok classificazione, ora rendere cedibile credito = 
(AGI) - Roma, 1 mar. - L'Ance ha "accolto con grande 
soddisfazione la firma del decreto sulla classificazione 
sismica". Lo afferma in una nota il presidente 
dell'Associazione costruttori, Gabriele Buia, "ringraziando il 
ministro Delrio per essere riuscito, insieme a tutti coloro che 
hanno collaborato in questi mesi alla definizione delle misure, 
a rispettare i tempi previsti, cosi come auspicato 
espressamente dall'Ance. Il decreto", aggiunge il comunicato, 
"rappresenta, infatti, uno strumento essenziale per sfruttare 



pienamente il sismabonus dell'85% e dare il via a quel grande 
piano di prevenzione del rischio sismico che per Ance 
rappresenta una priorita assoluta. Auspichiamo che si proceda 
ora velocemente", conclude Buia, "alla definizione degli 
strumenti che rendano possibile la cessione a terzi dei crediti 
fiscali derivanti dagli interventi di messa in sicurezza". 
(AGI) 
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TERREMOTO: ANCE, BENE CLASSIFICAZIONE RISCHIO COSTRUZIONI E SISMABONUS = 
      Roma, 1 mar. (AdnKronos) - "Abbiamo accolto con grande soddisfazione  
la firma del decreto sulla classificazione" del Rischio sismico delle  
costruzioni per la prevenzione e l'attivazione del sismabonus. Il  
plauso arriva dal presidente dell'Associazione costruttori, Gabriele  
Buia, che ringrazia il ministro Delrio "per essere riuscito, insieme a 
tutti coloro che hanno collaborato in questi mesi alla definizione  
delle misure, a rispettare i tempi previsti, così come auspicato  
espressamente dall'Ance". 
      Il decreto, sottolinea l'Ance, "rappresenta, infatti, uno strumento  
essenziale per sfruttare pienamente il sismabonus dell'85% e dare il  
via a quel grande piano di prevenzione del rischio sismico che per  
Ance rappresenta una priorità assoluta". 
      "Auspichiamo che si proceda ora velocemente alla definizione degli  
strumenti che rendano possibile la cessione a terzi dei crediti  
fiscali derivanti dagli interventi di messa in sicurezza" aggiunge  
Buia. 
      (Ada/AdnKronos) 
 
 
(ECO) Sismabonus: Ance, bene classificazione, ora rendere cedibile il credito 
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 01 mar - 'Abbiamo   
accolto con grande soddisfazione la firma del decreto sulla   
classificazione sismica', commenta il presidente   
dell'Associazione costruttori, Gabriele Buia, ringraziando il   
ministro Delrio per essere riuscito, insieme a tutti coloro   
che hanno collaborato in questi mesi alla definizione delle   
misure, a rispettare i tempi previsti, cosi' come auspicato   
espressamente dall'Ance. Il decreto - si legge in una nota -   
rappresenta, infatti, uno strumento essenziale per sfruttare   
pienamente il sismabonus dell'85% e dare il via a quel grande   
piano di prevenzione del rischio sismico che per Ance   
rappresenta una priorita' assoluta. 'Auspichiamo che si   
proceda ora velocemente', continua Buia, 'alla definizione   
degli strumenti che rendano possibile la cessione a terzi dei   
crediti fiscali derivanti dagli interventi di messa in   
sicurezza".  
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