
 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

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. 

 
 



 

 

 

S UP P ORTO TE CNICO  

Sit amet, consec tetuer  

adipiscing elit, sed diam 

nonummy nibh euismod  

tincidunt ut laoreet dolore  

magna aliquam. 

 

TE MP O DI  INA TT IV ITÀ  

ZE RO 

Ut wisi enim ad minim veniam, 

quis nostrud exerci tation  

ullamcorper.Et iusto odio  

dignissim qui blandit  

praeseptatum zzril delenit  

augue duis dolore te feugait  

nulla adipiscing elit, sed diam 

nonummy nibh. 

 

SOLUZIONI  CHIAVI  IN 

MANO 

Tincidunt ut laoreet dolore 

magna aliquam erat volut pat.  

Ut wisi enim ad minim veniam, 

quis exerci tation ullamcorper 

cipit lobortis nisl ut aliquip ex. 

 

Per ulteriori informazioni su 

qualsiasi prodotto o servizio, 

visitare il sito Web all'indirizzo: 

www.miositoweb.com 

 

 
Appartamento 
in Condominio  

(cod.01.011) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSULENZA DI 

PRE-FATTIBILITÀ 

 

 

CESSIONE DEL 

CREDITO D’IMPOSTA  

 

 

FINANZIAMENTI  

 

   

Contatti 
 Veneto 

 
Referente Dott. Andrea Cortellazzo

 

cortellazzo.jr@cortellazzo-soatto.it 
Tel +39 049 8237311 

Profess ional  

 

 

Superbonus 110% - Committente Privato 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    
    Credito d’Imposta Euro 90.000 
 

• Nessun Anticipio  

• Cessione a fine lavori a saldo 
 
Attestazione Tecnica rilasciata da Primario Architetto di Padova 
 
Visto di conformità rilasciato da Dott. Andrea Cortellazzo 
                                                        (Cortellazzo & Soatto) 
 

• Cessione da Cassetto fiscale a Saldo a partire da 1.6.2021  

mailto:cortellazzo.jr@cortellazzo-soatto.it

