
         

             

COMUNICATO STAMPA 

Cinque Ordini Professionali, insieme a Confartigianato Sondrio e a Società Economica Valtellinese, hanno 

organizzato un Convegno sul tema  

BONUS FISCALE E CREDITO DI IMPOSTA NEGLI INTERVENTI DI RECUPERO 

che si svolgerà il giorno Giovedì 17 Settembre a Sondrio, sia in presenza fisica c/o la Sala Succetti (g.c.) in Largo 

dell’Artigianato, 1 che, prevalentemente, in forma telematica (sulla piattaforma Zoom e in diretta youtube). 

L’iniziativa è volta ad informare e ad approfondire una normativa che presenta grandi opportunità per il 

rilancio socio economico dei nostri territori, insieme a importanti prospettive di riqualificazione energetica e 

strutturale del nostro patrimonio edilizio, ma che presenta anche alcune difficoltà interpretative e 

procedurali. 

Al centro della normativa in esame e dell’interesse del Convegno, c’è la questione del credito di imposta 

concesso in misura differenziata, ma fino al 110% dei costi sostenuti per gli interventi di recupero, a favore di 

chi esegue gli interventi di recupero, credito che può essere tramutato in sconto da parte delle imprese 

esecutrici o ceduto a intermediari finanziari. La normativa base è quella contenuta negli Art. 119 e 121 del cd. 

“Decreto Rilancio” n. 34 del 19/05/20, che è stata oggetto di normative attuative in parte già emanate, ma 

che probabilmente saranno ulteriormente definite in un prossimo futuro. 

E’ quindi naturale che i professionisti e le imprese che operano in questo settore si sforzino di approfondire e 

comunicare questa tematica, in un dialogo che comprenderà sia gli obiettivi e le finalità della nuova 

normativa, che il quadro complessivo delle agevolazioni fiscali in materia di recupero edilizio e di 

riqualificazione energetica, che infine il ruolo di soggetti come le Imprese, le Banche, l’Agenzia delle Entrate. 

Nel corso del pomeriggio il Convegno si articolerà in workshop tematici a più voci volti ad approfondire quesiti 

specifici che in queste settimane possono essere formulati dai destinatari dell’iniziativa. 

Il Convegno vedrà l’intervento di parlamentari come l’On. G. Currò Vice Presidente della Commissione Finanze 

della Camera e il Sen. Mauro Del Barba membro della Commissione Finanze della Camera, del Direttore 

dell’Agenzia delle Entrate di Sondrio, di esponenti del mondo delle banche, di tecnici dell’ENEA (Agenzia 

nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile), di esperti del settore tecnico 

e di quello economico/fiscale. 

Per informazioni : ufficio@sevso.it - segreteria@artigiani.sondrio.it 
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