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Super Bonus 110%  
 

CNA CUNEO avvia lo  
 

SPORTELLO 110 % 

Con la pubblicazione del Decreto Rilancio 
si è avviata una fase importante per il ri-
lancio dell’economia post Covid aumen-
tando al 110% l’aliquota delle detrazione 
delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 
al 31 dicembre 2021, per specifici inter-
venti in ambito di efficienza energetica, di 
interventi antisismici, di installazione di 
impianti fotovoltaici o delle infrastrutture 
per la ricarica di veicoli elettrici negli edifi-
ci.  
 
Tra le novità introdotte oltre alla fruizione 
diretta della detrazione, aggiuntive alle 

detrazioni già previste per gli interventi di 
recupero del patrimonio edilizio, Sismabo-
nus e Ecobonus, molti contribuenti stanno 
cercando chiarimenti su due strumenti: lo 
sconto in fattura e la cessione del credito. 
 
La pubblicazione sul sito istituzionale del 
MiSe dei primi documenti attuativi sul tema, 
ha aumentato notevolmente la pressione 
sul mercato, determinando la promozione 
di uno strumento informativo in grado di 
portare chiarezza sugli elementi portanti 
della misura stabilita dal Governo.  
 
Per venire incontro alle richieste delle terri-
toriali Cna Cuneo sta completando il com-
plesso lavoro di approfondimento eviden-
ziandone, per quanto possibile, criticità ed 
opportunità.  Ora Cna Cuneo mette a di-
sposizione di cittadini ed imprese lo Spor-
tello 110%: uno strumento in grado di forni-
re: 
 

· massima informazione ai soggetti inte-
ressati alla misura SuperBonus 

· affiancamento normativo,  tecnico, ese-
cutivo per la pianificazione delle opere 

· messa a disposizione di tutte le informa-
zioni disponibili per garantire la migliore 
scelta possibile sull’avvio e completamen-



to delle procedure 
 

Tutti i soggetti interessati ad approfondire il tema del Superbonus (committenti privati, 
amministratori condominiali, professionisti, enti pubblici, ecc)  possono accedere allo 
sportello 110%. Per poter usufruire del servizio Sportello 110% è necessario contattare gli 
uffici di Cna Cuneo  richiedendo un appuntamento (tel 0171/265536); in funzione di quan-
to si reputerà opportuno, sarà possibile porre le basi di quanto necessario per procedere. 
Cna Cuneo, inoltre, organizzerà una serie di eventi formativi di approfondimento per le 
imprese  associate dedicati al Superbonus; qualora interessate le aziende possono se-
gnalare l’interesse a parteciparvi tramite l’invio della scheda di interessamento riportata in 
calce; in funzione delle richieste verrà predisposto un vero e proprio calendario degli 
eventi formativi che verranno svolti in osservanza delle disposizioni sanitarie vigenti in 
questo periodo di emergenza. 
 
 
 

SCHEDA di Interessamento  

Serata SUPERBONUS 110% 
 

Da inviare urgentemente a : CNA Cuneo   
e-mail: mparola@cna-to.it  (anche via FAX  0171/268261)  

 

Il sottoscritto_________________________________________________________  
  
tit/leg. rappr.te  della ditta  ______________________________________________ 
  
corrente nel  comune di ___________________________________________________ 
  
CAP __________Via __________________________________n. ____  
  
Tel.___________ Cell. _____________  esercente l’attività di ______________________ 
 

Iscritta a Cna Cuneo:     SI       NO 
  
e-mail: ______________________________________________________________ 
 
comunica l’interesse a partecipare alla formazione sul tema SuperBonus 110% 
 
  

per n. ___ persone 
  

che l’Associazione intende programmare gratuitamente per le imprese associate;  in ca-
so di azienda non ancora iscritta all’Associazione, sarà cura di Cna Cuneo contattare l’im-
presa per la formalizzazione dell’adesione. 
  
 

L'informativa privacy ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 è consultabile sul sito: 
www.cnacuneo.com 
 
Data……………………..      Timbro e firma 
 
 

Questionario nazione 110%  
 

CNA ha predisposto un breve questionario con l’intento di misurare l’interesse del merca-
to e cogliere eventuali ambiti di miglioramento della misura adottata dal Governo; si invi-

tano le imprese a compilare il questionario raggiungibile tramite il link 
 

https://it.surveymonkey.com/r/superbonus110 
 

 per raccogliere quante più informazioni possibili  
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