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Superbonus 110% e Ristrutturazioni-

Ance Cremona eAnce Pavia entrano a far parte della piattaforma My Bonus
La piattafonna online realizzata da Ance Brescia dedicata al Superbonus 110% e alle al1re agevolazioni edilizie
Ance cremona e Ance Pavia
entrano a far parte di My
Bonus. la piattaforma online
realizzata da Aaee Brucia
dedicata al 8t1perban11■
UO'll, • alle altre agevolazioni edlllz1e. L"accordo
raggiunto fra le assocla2kml
del costruttori edili loeall
permette anche alle Imprese
e al cittadini del terrttor1 di
~ e Paria, una volta tscrtttt. di usufrulre del
scrvlzt proposti dal portale.
Pr1mo fra tutti la posolhl-

per allargare li ventaglio di
opzioni a dlsposmone degli
ulentt. La parola d' ordine t
fare network per rispondere
alle necessltiì delle azlfflde.
del profess!Dlllsti e dei soggetti. acmpre più numerosi.
che vogliono sfruttare le
opportunità della roaxt-agevo)a,,lone. Nelle ultime
operazioni dlagglornamento
dels!toèstatalncrementata
l' areadel servizi dedlcatiall'

UIA di mettere In contatto,

gratuitamente, li soggetto
lntereasato a svolgere I la·
vort di rtstruttur.mone dell'
Immobile co,;,!;[111,!!E,resa
più adatta e
xa per
esegwrU. n aervlZlo è vafldo
pertuttelelmpreseassadate
alle rispettive territoriali e
per tutti gli utenti privati
residenti nelle zone di com•
petenza. Grazie al due nuovi
ingresSI, ll7 BDDIIII (m.

2"·:::v~:::r.c::

mjboaa■ breaela.ft)amplia

li proprio raggio di az!ane

ID1lea1e lii mala partner
l'wC e Wel'rqjed. Infatti,
per tutti g!Uscrtt!:I. compresi
lnuovlpotcDZialiutentidelle
zone di Cnmcma e l'a'llla, è
possibile avvalersi, a pr=I
vantaggiosi, del aupporto di
professlonJstt qualificati l"''
la consulenza t<,cnica (dallo
studio di fettlbllltà all' Ape
p,:e e post Intervento, sino
alla progettazione e asseverazione) e l' asststenzafiscale
perlaCCSs1011odelcred!too!l
•uo ulll!zw diretto. L'obietti-

vodl111Ylloa11•~ creare una
p1a1Zaà!g1talecheslalngraaodlfavorlredlrcttammtela
rtqualillcaztone di tuunoblli
vetusti, rendendo il parco
!mmoblllarc del terrltor1 dl
Brescia. Cremona e Pavia
più sostentbtlc ed efficiente.
Un progetto di successo che
nel prunl mesi di v!tA nella
solà provincia di Brescia
ba raccolto ottimi rlsconll'I
e numerose adesioni sia da
parte dclle Imprese cd1li che
del prlvatt.

U Associazione Costruttori ANCE Cremona, nel 2021 festeggia i 75 anni dalla Fondazione
l~NCE

I

CREMONA I

La grande opportunità in edilizia in questo ultimo
periodo è sicuramente il Superbonus 110%

Il ciUadino può rivop ali'Ance Cremona (mfo@ancecremona.it oppure 0372-20551) per avere nominativi di imprese edili
associate dispomliili a svolgere, o con loro tecnici profes&orusti di fioucia o e.on tecnici di fiducia dello ~ committente,
l' iter per arrivare a valutare 1a fafubilità dell' intetvento, individuare la banca o ~icurazione per la cessione del credito
L' AssoclaZl.one Costrut•
tori ANCE Cremona, che

nel 2021 f e s ~ l 7S
annt dalla Fonaazlone,
fornisce alle imprese
edili assoclllte un va.lido
supporto In mento alle
nonnesuDask:Urezz.asul
lavoro, alla legislazione

tecnica, urbanistica.

commerciale, tributarla, fiscale, ambientale, sindacale nonché d'
lstruttorlanel percorsi di
~allllcazloneS.O.A.
e d1 pre-certificazione di
qualità. La grande opportunità 1n edillzla In
questo ultimo periodo é
sicuramente 11 Sul)Ctbonus 110%.1' agevolàztone
previ.sta dal D.L. Rllan·
clo che eleva al l 10%
l'llliqw.ota di detrazione
delle spes~ sostenute
dal 1 • taeuo :ao:ao al
80 p-qao :&O!llll. per
tnterventl fn ambito di

:~;;:~, =:i~:~
di :Impianti fotovoltaici o

dcllefnfraatruttumperla
rlcartcadlvelcOllelcttrlcl
nel!ll edlllcl. IJU.erlarl
..C aelli .U tempo (81
dicembre llOZZ) i>er
spese sostenute per lavori oondomlnJall o rea•
1IZ:ZBtl aulle parti comuni
di edifici composti da
due a quattro unità lm·
mobiliari d1stlntamente
accatastate, posaedutl
da un urùco proprietario o In comproprietà eia
plà penane ftatcho ..,
ili 80 Cfapa llOZlll. é

stato realizzato almeno
60% dcli' Intervento
complessivo. Le nuove
misure Si aggiungono alle
detrazioni previste per
l!ll Interventi dl recupero
ael patrimonio edlllzla,
compresi quelli per la
riduzione del rischio
sismico [c.d. Slsmabonus) e di rlquallficazlone
energetica degli edifici
(cd. Ecobonus). In tema
di Boa11■ ...UUZI. per
assistere le Imprese associate e per fornire un
servizio al committenti
privati, Allce ba i,!gJato
importanti convenztonl
con a.Jtrettantelmportantl banche ed assicurazioni. Pertanto, Il cittadino
può rivolgersi alla sede
Ance Cremona (llaloe

n

anuoremona.it oppan

08T.MIOS51) per avere
nomlnativldl:tmpn,seedl-

11 8'l80Clate dlsponlblli a

svoll!cre, oconlorotecrucl
proresslonlstl di fiducia
o con tecnici di fiducia
dello stesso comm1ttente. l' luor per arrivare a
valutare la fatUb!lltà dell'
Intervento, Individuare la
bancaoesslcurazloneper
la cessione del credito.
fare l'lstrattoria pnae
Aiea&ia delle Eutrat.e
e procedere poi alla esecuzione lavori net tempi
ind1cat1 dalla normativa
Inoltre. Alleo eAllceC:re•
mena hanno sottoscritto
Acc,c,rdlel~
slaau:1-aU alle tm-rltorlall con gli. :latilutl

bancari e con l'.Abl con
l'obiettivo d1 mlllllorare
l'accesso al credilo delle
Imprese associate. quali
ad esempio:
Aacard.o Ance o IIPS
• un pacchetto di misure
per Incentivare gli Interventi dl ristrutturazione.
rlquallficazione energetica e rkluztone del rischio
s1&m!CO degll lmmoblU.
Aeconlo tra Ance o
PWC : per rendere plu
agevole la cessione del
crediti tlscall connessi al
Superbonus 110%, forn,,ndo la documentazione
standard funzionale alla
rcall7.zaztoru, dl Interventi
dirtquallflcazlOneencrge-

tlca e messe. In sicurezza
slsmlea del!II edifici. .
Accordo lince e Delottte
: selVlzlo volto a favonre
la cusione dei crediti.
d'Imposta derivanti dagl1
1nteivent1 di efflctenta111ento energetico e di
messa In stcurezza statica d~U edifici tramite
piattaforma Informatica.
AccordO Ance o 'Uài·
oredlt : con seIVIZI dedlcatt, sta per le Imprese esecutrici del lavori
che vogliano applicare
lo sconto In fattura al
committente e cedere li

certificare I crediti fiscali
derivanti da lnterven•
ti di valorizzazione del
patrimonio ln11lloblliare
a valere $ul Supebonus
110%.
Accordo Ance e Coa•
8diS,-temal: garanzia a

prima rtcblesta. sull"afil-

aamento/finanzlamento

bancario con aocesso al
Fondo dl Garanzia, ove
possibile. assicurando al
ellente n masalmo beneftcto linale In termini di
dimensione del credito.
tasso applicato e tempi

~

lnte'i:v::g~t1s~~1:n~
energetica r1cntran11 tra
quelll ammessi all' In·
centtvo.

Auoclazione Costruttori

finanziamento anche alle
aziende cher1chledessero
~~tlecl~~;cn:o~=
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energetico deAlilmmob!ll.
valido per
li terrttono di Cremona
e, In questa prtma fase,
riguarda iniziative del
segmento del condomini
lmbi. 9 unità Immobiliari)
~etti arlqual11lcazlone

n Protocollo !
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Pulizia dove necessarlo con Piattalonna mobiTe

Te/. +390i

rclarealwzazlonedltnter-

venti di efflclentamento
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ANCE CREMONA
Via cteli. Vigne, 182 • Cremona
Tel.Gl7Z 205'1 • 35280 • 4414750
Fax 0372 463818
lnfo@anc:ecnimona.lt
ance.cramona@pac.ancecremona.1t
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agevolata supporto delle
Imprese associate.
Allce CNmona ha anche sottoscrttto un Pro·
tocollo di collaborazione
con A2A - tramite la
controllata A2A Eaerg:y

SolutiOIUl-e UneaO....

en. cbemlnlapromuove-

7t:ÀNCE I

PULIZIA PANNELLI FOTOVOLTAICI
nt.v E.nelfle

di erogazione.
Ance Cremona 4al
mesedl_..._2020
haattivatolaconvenzlone
con Pellegrino Consulttng
Scrvlces srl. L'accordo si
concretlZ7.a con l'atttvazlone di Ull servizio fnfor-

m1r,mp,an10

N PF?EVENTIVO

PM ENERGIA UNIPERSONALE s.r.l.
Sede Operativa: Via Delle Ricol&, 19 • 26010 Capralba (CRI

