
 

Superbonus 110% 
Come accedere subito alla finanza per avviare i cantieri 110%	

Scopo del webinar è quello di illustrare le opportunità del Superbonus 110% introdotte con il 
Decreto Rilancio, che ha messo a disposizione le risorse economiche per effettuare i lavori di 
efficientamento energetico e messa in sicurezza sismica delle diverse tipologie di immobili. La 
norma consente ai beneficiari dell’agevolazione fiscale 110% di usufruire direttamente del 
credito o di cederlo a soggetti terzi, attraverso lo sconto in fattura all’impresa esecutrice dei 
lavori oppure attraverso la cessione del credito ad un istituto finanziario o ad un general 
contractor.  Nel webinar vengono illustrati tutti i vantaggi della cessione del credito al General 
Contractor e i servizi e le garanzie che offre, attraverso un esempio pratico di cessione. Nello 
specifico si analizzano le opportunità che derivano dalla collaborazione con ANCI per la 
messa in sicurezza sismica degli edifici presenti nei centri storici dei piccoli comuni. Il progetto 
viene gestito su piattaforma specifica: SuperCheck, che attraverso i suoi servizi permette di 
gestire tutto il flusso operativo della pratica 110%.  

Data: Ven 18 giu 2021   
Ora: dalle ore 15.30 alle 17.30  
Riconoscimento ai Geometri di n. 2 CFP 

Relatore: Ing. Antonella Guarino	

  
! Saluti istituzionali  
! Le opportunità dell’Eco-Sisma Bonus 110% introdotte dal Decreto Rilancio  
! Sintesi delle novità normative 2021  
! Opzione per usufruire del 110%:  

" Usufruire direttamente del credito  
" Sconto in fattura  
" Cessione del credito  
" Il ruolo del beneficiario, del tecnico, delle imprese, delle banche e dei General 
Contractor  

! Esempio pratico di cessione del credito e dello sconto in fattura all’impresa esecutrice dei 
lavori  
! La piattaforma SuperCheck: i servizi e le check list a supporto della cessione del credito  
! Sessione Domande e Risposte  
! Ringraziamenti e saluti  
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