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SUPERBONUS 110% - SI PARTE: ANCE Varese  AL TUO FIANCO 

 

Il supporto di Ance Varese agli Associati per sfruttare al meglio tutte le possibilità offerte dai bonus 
fiscali. 

 

Le detrazioni fiscali esistenti, già previste per gli interventi di riqualificazione energetica e per la 
messa in sicurezza sismica, sono state potenziate dal “Decreto Rilancio” con l’innalzamento al 110% 
delle percentuali precedentemente previste; contemporaneamente sono stati rafforzati gli strumenti 
della cessione del credito e dello sconto in fattura. 

Si tratta di misure importanti, ottenute grazie ad un notevole sforzo del sistema associativo; misure 
che oltre a svolgere un ruolo significativo in termini di volano per la riqualificazione degli edifici e della 
rigenerazione del patrimonio immobiliare, possono rappresentare interessanti occasioni per ampliare 
il mercato delle imprese edili. 

Con la recente emanazione dei provvedimenti attuativi, il Superbonus diventa a tutti gli effetti 
operativo. 

I servizi associativi prevedono: 
 

1. Attività propedeutica di ALFABETIZZAZIONE: 
 

Vengono a tal fine organizzati i seguenti webinar, tramite zoom, nel corso dei quali verranno 
analizzati gli aspetti più rilevanti e imprescindibili della normativa: 

 

• Giovedì 17 settembre dalle ore 9.30 alle ore 10.30 
Superbonus: chi ne ha diritto, per quali immobili e per quali interventi 
 

• Venerdì 18 settembre dalle ore 9.30 alle ore 10.30 
Superbonus: le problematiche tecniche e le asseverazioni 

 
• Martedì 22 settembre dalle ore 14.00 alle ore 15.00 

Superbonus: i finanziamenti e gli accordi con le banche 
 

• Mercoledì 23 settembre dalle ore 14.00 alle ore 15.00 
Superbonus: cessione del credito e adempimenti operativi 
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La partecipazione è libera a tutti gli interessati e gratuita previa iscrizione. 

Per iscriversi  si prega di chiamare lo 0332 830030 o di inviare una mail a info@ancevarese.it. 

 

2. SPORTELLO WEB 100% - L’ESPERTO RISPONDE: videoconferenze giornaliere interattive 
su argomenti mirati, nel corso delle quali i partecipanti  potranno formulare quesiti specifici e 
sottoporre agli esperti casi concreti. 
 
La partecipazione è a numero limitato e gratuita previa iscrizione. 

Tali videoconferenze avranno inizio a decorrere dal 21 settembre p.v.: di seguito il calendario 
della prima settimana, replicato in quelle successive, come verrà comunicato nei prossimi giorni: 

• Lunedì 21 settembre dalle ore 9.30 alle ore 10.30 (replicato il 23 settembre) 
Sportello web 110% - Aspetti fiscali e tecnici 
Con gli esperti dr.ssa Raffaella Scurati e ing. Luca Sarto 
 

• Martedì 22 settembre dalle ore 9.30 alle ore 10.30 
Sportello web 110% - Aspetti fiscali e contrattuali 
Con gli esperti Avv. Maria Luisa Corsi e dr.ssa Raffaella Scurati  

 
• Mercoledì 23 settembre dalle ore 9.30 alle ore 10.30 

Sportello web 110% - Aspetti fiscali e tecnici 
Con gli esperti dr.ssa Raffaella Scurati e ing. Luca Sarto 

 
• Giovedì 24 settembre dalle ore 9.30 alle ore 10.30 

Sportello web 110% - Aspetti finanziari 
Con gli esperti dr. Roberto Piccardi e dr.ssa Raffaella Scurati  

 
Per iscriversi a tali eventi chiamare lo 0332 830030 o inviare una mail a info@ancevarese.it. 

 
 

3. SERVIZIO DI CONSULENZA 
 
Le imprese associate che desiderano porre quesiti sul tema dei bonus fiscali direttamente agli 
esperti dello sportello web, possono chiamare gli Uffici allo 0332 830030 o inviare una mail a 
elisabetta.sessa@ancevarese.it, che provvederà ad attivare il contatto di consulenza previa 
brevissima compilazione di un questionario.  
In base ai quesiti evidenziati, le chiamate di consulenza saranno prese in carico dagli esperti, in 
relazione alle aree tematiche. 
 

Si invitano inoltre le imprese associate a prendere visione delle FAQ dedicate al Superbonus 
110% reperibili al seguente link: https://www.ancevarese.it/superbonus-110-faq/.  


