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Oggetto: attivazione sportelli SUPERBONUS 110% e  
PNRR-FONDO COMPLEMENTARE  
 
Promossi da Ance L’Aquila, gli sportelli sono totalmente gratuiti per tutte le imprese iscritte 
in Cassa Edile ed in regola con gli adempimenti contributivi. 

 
 
SPORTELLO SUPERBONUS – CESSIONE CREDITI FISCALI 
Ance L’Aquila ha attivato uno sportello di consulenza per tutte le imprese iscritte in Cassa 
Edile sulle materie inerenti le detrazioni fiscali (Superbonus 110%, Eco-Sismabonus, bonus 
facciate ecc...). Inoltre Ance L’Aquila e Sistema X  (società partner di Enel X) aiutano le imprese 
sulla cessione dei crediti derivanti da interventi edilizi che beneficiano dei crediti fiscali con 
l’applicazione di scontistiche riservate. 
Ai crediti ceduti verrà applicata una aliquota di detrazione che si differenzierà in base 
all’importo dei lavori (superiori o inferiori a 2 milioni di euro), agli anni di detraibilità del 
credito (4, 5 o 10) ed all’anno in cui verrà ceduto il credito (2022 o 2023). 
Al fine di poter istaurare il nesso di causalità tra cedente e cessionario, l’impresa dovrà 
acquistare da loro, prodotti per un importo che sia almeno pari all’1% (calcolato 
sull’ammontare dell’importo totale dei lavori) dell’importo dei lavori. I prodotti potranno 
essere scelti tra quelli presenti sul catalogo dei materiali da loro fornito. 
Al fine di poter contingentare il più possibile i tempi per l’accreditamento e verificare la 
possibilità o meno di cessione del credito, Ance L’Aquila e Sistema X hanno istituito uno 
sportello front office dedicato, per una prima verifica di fattibilità della cessione. 
Lo sportello è disponibile presso la sede di Ance L’Aquila tutti i mercoledì dalle 15:00 alle 
17:00 ed è possibile prenotare una consulenza inviando preventivamente una mail 
all’indirizzo costruttori@ancelaquila.it 
 
 

SPORTELLO PNRR-FONDO COMPLEMENTARE SISMA 2009 e 2016 
Ance L’Aquila e Consorzio Punto Europa, consulenti specializzati nelle progettazioni europee, 
sostengono gratuitamente tutte le imprese iscritte in Cassa Edile aiutandole nella ricerca di 
fondi e finanziamenti utili alle proprie esigenze aziendali.  
 

NextAppenino è il programma per il rilancio economico e sociale delle regioni del Centro 
Italia colpite dai terremoti del 2009 e del 2016, finanziato dal Fondo Complementare al PNRR 
per le Aree Sisma, con una dotazione complessiva di 1 miliardo e 780 milioni di euro. 
Le risorse puntano al rafforzamento delle condizioni socio-economiche, alla rigenerazione del 
tessuto urbano, alla promozione della residenzialità e alla creazione di soluzioni innovative 
per favorire la transizione ecologica e digitale.  
Ance L’Aquila ha attivato uno sportello front office dedicato alle imprese associate, per 
comprendere al meglio le opportunità derivanti dal PNRR e dal Fondo Complementare per le 
aree sisma 2009-2016; è possibile prenotarsi per una consulenza, mirata e riservata, tramite 
la mail dedicata finanziamenti.imprese@ancelaquila.it  
 
Qualora interessate, si invitano tutte le imprese iscritte in Cassa Edile a richiedere un 
appuntamento ed una consulenza gratuita sulle materie sopra citate, allo 0862.23152 o alla 
mail costruttori@ancelaquila.it  
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