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QUALI SONO GLI ATTORI
1. Cittadini che vogliono ristrutturare

2. Tecnici: termotecnico, progettista,strutturista, ecc..

3. Imprese: costruzioni, impiantisti, infissi

4. CNA Forlì-Cesena: gestione amministrativa e fiscale

5. Assicoop Agente UnipolSai: acquisisce il credito
dei cittadini

OGGETTO DELLA RISTRUTTURAZIONE 
1. Unità immobiliare privata o edificio condominiale

2. Correttamente accatastato

3. Rispetto di specifici requisiti

4. Con la ristrutturazione, fa 2 salti di livello energetico  
o migliora dal punto di vista sismico
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CONTATTI CNA FORLÌ-CESENA

www.cnafc.it

superbonus@cnafc.it

CONTATTI ASSICOOP AGENTE UNIPOLSAI

Forlì: 02506@unipolsai.it
Cesena | Cesenatico: 02547@unipolsai.it
Rubicone: 02564@unipolsai.it

Cos’è il Superbonus 110%?
La possibilità di fare interventi di ristrutturazione (es. cappotto 
termico, impianto di riscaldamento/climatizzazione, impianto 
fotovoltaico, interventi antisismici…) trasformando i costi che 
ne derivano in credito d’imposta. In sostanza, anticipando 
una spesa di 100, nell’arco dei 5 anni successivi sarà possibile 
riavere indietro un valore di 110, scalandolo dalle tasse dovute 
in occasione della dichiarazione dei redditi.

Qual è la differenza rispetto ai bonus già esistenti?
La grande novità è l’importo che viene restituito ai cittadini, 
che arriva al 110% ed in minor tempo.
Servono dei requisiti per poter accedere?
Sì, i lavori devono permettere all’edificio di fare un salto di 2 
livelli energetici (APE) o migliorare dal punto di vista sismico. 
Inoltre, un tecnico deve certificare che i lavori rispettino determi-
nate condizioni.
Ci sono soluzioni per chi non riesce ad anticipare  
il costo dei lavori?
Sì, è possibile cedere questo credito ad altri soggetti (banche, 
assicurazioni ecc.).

Per i cittadini è facile accedere al superbonus?
Ci sono molte pratiche burocratiche, che coinvolgono  
soggetti diversi (tecnici, imprese, banche, consulenti fiscali…). 
Vanno valutati con attenzione sia gli interventi sia la documen-
tazione necessaria, per evitare brutte sorprese.

Posso davvero fare i lavori del tutto gratis?
I lavori necessari per una ristrutturazione non sono tutti
compresi nel superbonus. Per alcuni di questi, tuttavia, sarà
possibile usufruire di altri bonus che possono arrivare dal 50%  
al 90% di credito d’imposta. Ogni intervento ha dei limiti  
di spesa.

A chi mi posso rivolgere se sono interessato?
Per un primo chiarimento ti puoi rivolgere a CNA Forlì-Cesena, 
che è in grado di supportarti per tutta la parte burocratica,  
oppure ad Assicoop Agente UnipolSai per la cessione  
del credito; ricordati però che giocano un ruolo centrale  
i tecnici e le imprese. Sul sito di CNA puoi trovare un elenco  
di imprese e tecnici disponibili a lavorare sui bonus.


