WEBINAR
Il superbonus 110%
Cosa deve sapere il tesoriere, confronto
con EY
8 Ottobre 2020, ore 16.30 – 18.30

Le autorità Italiane hanno previsto
una serie di agevolazioni che possono
favorire alcune categorie di
proprietari immobiliari tramite
importanti incentivi fiscali, che
possono essere oggetto di cessione
del credito, e che vanno a sollecitare
interventi di miglioramento
energetico o sismico.

Ad oggi numerose imprese edili hanno
Agenda
già accettato tali crediti in
compensazione delle prestazioni
16:30 – 16:40
eseguite e si trovano a selezionare
• Saluti iniziali e Introduzione evento
soggetti finanziari intermediari e/o
utilizzatori finali a cui cedere tali
• Andrea Curti - Accounting Finance and
crediti.
Controlling Director Gruppo Montenegro
Molte invece necessitano di essere
e Consigliere Direttivo di AITI
adeguatamente informate sui requisiti
Le spese sostenute dai soggetti che
tecnici che le disposizioni indicano,
realizzano tali interventi (privati,
oltre che sulla struttura delle
16:40 – 18:00
condomini, ...) generano un credito
operazioni di cessione del credito.
• Elementi di sintesi sui riferimenti
fiscale pari al 110% della spesa totale A fronte di questa complessità, EY e
normativi e sui potenziali risvolti nella
sostenuta. Questo credito può essere AITI si propongono durante il webinar
gestione della finanza aziendale, come
ceduto a terzi o compensato con il
sfruttare al meglio questa opportunità ?
di far luce sulla normativa e sui
debito nei confronti dell’impresa che vantaggi economici e finanziari che
ha effettuato i lavori. L’impresa a sua si stanno generando sul mercato per • Mario Rosato – Partner EY Faas
volta potrà utilizzare in
• Alberto Mazzoleni – Partner EY Faas
imprese di costruzione e per le
compensazione il credito oppure
• Marco Govoni – Senior Manager EY Faas
imprese cessionarie di tali crediti.
cederlo a ulteriori cessionari (banche
o altre imprese), tipicamente con
operazioni a sconto.
18:00 – 18:15
• Sessione di Q&A
Il cessionario finale, a fronte di un
anticipo di liquidità per l’acquisto del
credito fiscale, potrà quindi godere di
un vantaggio economico diretto.

CLICCA QUI PER ISCRIVERTI AL WEBINAR

