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 Prot. n. 142 

 

 Circ. n. 75 del 22 marzo 2019 

 

 

ORGANIZZAZIONE  

 

 

 A TUTTE LE IMPRESE ASSOCIATE 

 LORO SEDI 

 

 

Sismabonus ed Ecobonus. 

Incontro illustrativo. 

Giovedì 4 aprile p.v. ore 9.30 c/o Scuola Edile CPT. 

 

 
Nel corso dell’ultimo biennio sono state introdotte dalle Leggi di Bilancio importanti “bonus 
fiscali” per consentire un’ampia azione di prevenzione e adeguamento degli edifici in 
chiave di efficienza energetica e di sicurezza antisismica. 
 
Nel caso di interventi sui condomìni è stata inoltre prevista la possibilità di pagare le spese 
attraverso la cessione del credito fiscale, risolvendo, in gran parte, il problema del 
finanziamento di tali operazioni e così rendendo il meccanismo assai conveniente per le 
famiglie. 
 
Entrambi gli incentivi “eco” e “sisma” bonus possono dunque essere ceduti alle imprese 
esecutrici le quali potranno utilizzare direttamente le detrazioni nelle proprie dichiarazioni 
dei redditi. 
 
Un percorso che ruota intorno alla qualità e alla trasparenza prima di tutto delle famiglie, 
e che può favorire la ripresa del mercato immobiliare su un patrimonio residenziale che 
per oltre il 70% ha abbondantemente superato i 40 anni di esistenza, soglia temporale 
oltre la quale si rendono indispensabili interventi di manutenzione. 
 
Ance – Deloitte hanno dato vita ad una piattaforma che consentirà alle imprese di cedere 
i crediti fiscali ad investitori interessati ad acquistarli. 
 
Per approfondire gli strumenti messi a disposizione dal legislatore, la nostra Associazione 
ha organizzato l’incontro: 
 

“Le opportunità per la riqualificazione energetica e sismica degli edifici –  
La piattaforma ANCE – DELOITTE per la cessione dei crediti” 

 
giovedì 4 aprile p.v., con inizio alle ore 9.30 

 
presso la Sala conferenze della Scuola Edile – CPT di Padova 

(Via Basilicata 10 – 35127 Camin Padova). 
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Obiettivo dei lavori, il cui programma definitivo trasmetteremo all’inizio della prossima 
settimana, è quello di far conoscere da vicino le agevolazioni e di sensibilizzare gli attori 
coinvolti nel processo nelle opportunità che derivano dal sistema degli incentivi. 
 
Le imprese che operano nel campo della ristrutturazione e della manutenzione degli 
edifici sono dunque invitate a comunicare la propria adesione all’incontro, compilando la 
scheda cliccando sul seguente link. 
 
Relatori dell’incontro saranno il dott. Flavio Monosilio, Direttore del Centro Studi 
dell’Ance, il dott. Antonio Picciocchi di Deloitte ed anche un rappresentante di 
Banca Generali. 
 
Riservandoci di fornire il programma definitivo, porgiamo i migliori saluti. 
 
 
       IL DIRETTORE 
           dott. Leonardo Pesadori 
 
 

https://srv.assindustriavenetocentro.it/ev/xIscrizione.xsp?cod=EV19.105.01

