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L’Aquila, 28/01/2021

Circolare N. 18 ALLE IMPRESE ASSOCIATE
Prot. n.23 LORO SEDI

Oggetto: SUPERBONUS_ accordo Ance - Ernst & Young (EY); responsabili zona Unicredit;
aggiornamento Guida Bonus Facciate; Webinar Superbonus 11 febbraio 2021.

Si informano le imprese associate sulle seguenti novità in tema di Superbonus.

Accordo Ance - Ernst & Young (EY): Ance Nazionale ha sottoscritto un Accordo di

collaborazione con Ernst & Young che ha lo scopo di offrire un servizio finalizzato a
certificare i crediti fiscali derivanti da interventi di valorizzazione del patrimonio
immobiliare a valere sul Supebonus 110%.
Ernst & Young metterà a disposizione delle imprese associate un numero dedicato per il
supporto consulenziale dal punto di vista amministrativo e fiscale nella pianificazione e
gestione delle operazioni di valorizzazione, nonché la documentazione standard
necessaria per l’accesso al bonus; inoltre potrà emettere il visto di conformità e gestire
tutta la fase di conservazione della documentazione.
Non verrà richiesto alcun costo per l’accesso alla Piattaforma e per l’analisi preliminare
degli interventi presentati dalle imprese associate, analisi che verrà effettuata entro 48
ore dall’invio della documentazione completa da parte dell’impresa.

Responsabili zona Unicredit: Unicredit ha fornito, in merito all’Accordo sottoscritto con

Ance sul tema del Superbonus 110% (cfr. Circ. Ance AQ n.15/2021), la lista dei referenti
regionali ai quali le nostre imprese associate potranno rivolgersi per le operazioni di
efficientamento energetico e messa in sicurezza sismica degli edifici.

Aggiornamento Guida Bonus Facciate: è disponibile la Guida Ance sul Bonus Facciate

aggiornata a gennaio 2021, contenente le ultime novità, relative sia alla proroga
annuale disposta dalla Legge di Bilancio 2021 (178/2020), che alle recenti pronunce
dell’Agenzia delle Entrate.

Come di consueto, la Guida potrà essere aggiornata con le ulteriori eventuali
modifiche che dovessero intervenire in materia, sotto il profilo normativo e di prassi.

Webinar Superbonus: il prossimo 11 febbraio alle ore 14.30 si terrà un webinar di

approfondimento dell’evoluzione della disciplina del Superbonus al termine del quale
Italiana Assicurazioni interverrà per illustrare nel dettaglio i prodotti offerti dalla
compagnia, che vanno dall’acquisto del credito fiscale, al finanziamento-ponte
(attraverso Banca Reale) sotto forma di anticipo contratti, fino ad arrivare a polizze
assicurative specifiche per le imprese esecutrici e polizze fideiussorie a tutela del
Committente.

Per partecipare, sarà sufficiente utilizzare le seguenti coordinate d’accesso:
Entra nella riunione in Zoom
https://ance-it.zoom.us/j/83803327573?pwd=NmhndFZ2NjJBdVJTVXZSSWxlV3hVdz09
ID riunione: 838 0332 7573
Passcode: 181668
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Inoltre, certi di fare gradita, si inviano le slide illustrate durante la riunione dei Direttori di
Sistema tenutasi il 24 gennaio u.s..

Per eventuali chiarimenti potete contattare presso la nostra sede il Dott. Lorenzo Giacco
e la Dott.ssa Morena Falancia.

Distinti saluti.

Il Direttore
Lucio Cococcetta
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