
 

      

 

WEBINAR 

SUPERBONUS 110%: LE OPPORTUNITA’ DEI BONUS FISCALI PER IL SETTORE EDILE 

17 marzo 2021 – ore 15,00 
 

Il Decreto Rilancio, così come modificato dalla Legge di Bilancio 2021, oltre ad aver potenziato le aliquote 
delle detrazione connesse agli interventi in ambito di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico, 
ha anche ampliato la possibilità per i beneficiari dei bonus edili di optare, in luogo della fruizione diretta 
mediante detrazione, per lo sconto in fattura o, in alternativa, per la cessione del credito, ad altri soggetti, ivi 
inclusi istituti di credito e intermediari finanziari.  

Obiettivo dell’incontro è quello di supportare gli operatori economici del nostro territorio a cogliere al meglio 
le opportunità offerte dai nuovi bonus fiscali previsti per il settore edile. 

Una prima sessione verrà dedicata all’analisi dell’impatto che l’introduzione del Superbonus sta avendo sul 
sistema economico e verranno illustrate le prospettive attese per i prossimi mesi. 

 Nell’ambito dell’accordo nazionale di collaborazione tra ANCE e Deloitte, seguirà una sessione di 
approfondimento sul funzionamento della Piattaforma informatica Deloitte per favorire la cessione dei crediti 
d’imposta e sul supporto fiscale utile all’apposizione del visto di conformità.  

Considerata la complessità procedurale dell’impianto normativo, verrà approfondito infine il tema dei 
requisiti tecnici degli interventi e quello delle polizze professionali e delle possibili coperture assicurative 
attivabili a tutela dei soggetti che cedono il credito fiscale e verranno analizzate le potenzialità della leva 
della finanza e della programmazione aziendale per il migliore utilizzo dei bonus edilizi.  
  

PROGRAMMA 

15:00  Saluti e introduzione  
   Arch. Beppe Fragasso - Presidente ANCE Bari BAT 
   Cav. Pietro Di Leo – Presidente Sezione Finanza e Assicurazioni Confindustria Bari BAT 
  
   Intervento  

15:20  Dott. Mauro Buscicchio – Presidente Commissione Regionale ABI Puglia 
 
   Relazioni 

15:40  Dott. Antonio Piciocchi - Partner Studio Tributario Deloitte  
           La piattaforma per la gestione documentale ed il supporto consulenziale di Deloitte  

  
16:00  Ing. Nicola Massaro – Direttore Area Tecnologie e Qualità ANCE 

   I requisiti tecnici degli interventi   
  

16:20  Dott.ssa Milena Mincuzzi - Vice Presidente Sezione Finanza e Assicurazioni Confindustria Bari BAT 
   Polizze e coperture assicurative attivabili 

 
16:40 Prof. Giuseppe Macario – Professore Management internazionale e Ragioneria Università degli Studi di Bari  

   I bonus edilizi e la leva della finanza nelle imprese di costruzione: l’opportunità della programmazione    
   finanziaria 
 

L’incontro si terrà in modalità webinar tramite la piattaforma Zoom 

La partecipazione è libera e gratuita previa iscrizione al seguente indirizzo:  
segreteria.ance@confindustria.babt.it  


