
 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

COS’È  

IL  SUPERBONUS 110%? 

Il Decreto Legge "Rilancio" 19 

maggio 2020, n. 34 tra i vari 

interventi, prevede anche le misure di 

incentivazione per il rilancio del 

settore delle riqualificazioni 

energetiche di edifici e produzione 

di energia da fonte rinnovabile, valide 

fino al 31/12/2022 (art. 119 e art. 121 

DL "Rilancio"). 

 

 

L’ INCENTIVO  

L'incentivazione consiste 

in una detrazione del 110 per cento, 

per le spese rimaste a carico del 

contribuente, documentate e 

sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 

31 dicembre 2022, che si configura in 

un CREDITO D'IMPOSTA da ripartire 

tra gli aventi diritto in cinque quote 

annuali di pari importo. 

 

 

LA CESSIONE DEL 

CREDITO D’ IMPOSTA  

I Il Decreto  Legge "Rilancio" prevede 

in particolare la trasformazione del 

suddetto CREDITO D'IMPOSTA 

attraverso la sua CESSIONE 

integrale disposta in favore di altri 

soggetti, in primis istituti di credito e 

intermediari finanziari  (volendo 

anche a persone fisiche, anche 

esercenti attività di lavoro autonomo 

o d’impresa, società ed enti). 

Profess ional  

SuperBonus 110% La Soluzione  

 
1 Presidio dell’intero processo di “generazione del Credito 
d’Imposta”, attraverso l’utilizzo della piattaforma “Ekobonus”. 
 
2 Team Professionale coeso fin dalla fase di pre-fattibilità del 
progetto di “intervento di efficientamento energetico” a garanzia 
dell’esecuzione dello stesso e della sua validazione, fino al “visto 
di conformità fiscale”. 
 
3 Utilizzo del sistema esclusivo di “Prenotazione del Credito 
d’imposta” nella fase di “ingaggio” con il terzo cessionario 
interessato. 
 
4  Rilascio di Garanzia Fidejussoria Assicurativa (su richiesta). 

 
• On Boarding del potenziale Cessionario fin dalla fase di pre-

fattibilità del progetto di “intervento di efficientamento energetico”  
(“Prenotazione del Credito d’Imposta”). 

 
• Possibilità di acquistare il credito d’imposta rispettivamente da: 

 
o Originario Committente Privato 
o General Contractor 

 
• Sconto variabile sul valore nominale del Credito d’Imposta, in 

funzione di: 
 

o Tipologia Cedente 
o Versamento Acconto anticipato 
o Richiesta Garanzia Fidejussoria Assicurativa 

 
 

• Accesso prioritario al Marketplace per tutta la durata di utlizzo dei 

Crediti d’Imposta (5/10 anni), per smobilizzo in tempi certi e a 
condizioni minime pre-concordate. 
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CESSIONE DEL 

CREDITO D’IMPOSTA  

 

 

FINANZIAMENTI  

 

   

Contatti 
 

Lombardia 

 
 
Referente Dott. Alberto Righini

 

alberto@studiorighini.it 
Tel +39 02 45472804 
 
 

Profess ional  

 

 

Superbonus 110% - Committente Privato 

 
                    
    Credito d’Imposta Euro 250.000 
 

• Nessun Anticipo richiesto   

• Cessione a SAL e fine lavori a saldo 
 
Attestazione e Asseverazione Tecnica rilasciata da Studio Ingegneria di 
rilevanza nazionale 
 
Visto di conformità rilasciato da Dott. Alberto Righini  

(Studio Righini) 

 

• Cessione da Cassetto fiscale a Saldo a partire da 1.4.2021 

mailto:alberto@studiorighini.it

