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CHIAVARI

Sportello superbonus edilizio
Il Tigullio punta alle agevolazioni
Sono stati attivati i codici
per gli interventi
di ristrutturazione
e di efficientamento
energetico

CHIAVARI

Riprende, con il nuovo anno,
l'attività dello sportello "Su-
perbonus 110 per cento" di
Ape Confedilizia. Attivati i co-
dici tributo istituiti a seguito
dell'approvazione del decre-
to "Rilancio".
«Genova e il Tigullio sono

molto reattivi rispetto ai prov-
vedimenti previsti — spiega

Vincenzo Nasini, presidente
di Ape Confedilizia Genova —
adesso si fa un passo avanti
fondamentale, con la pubbli-
cazione dei codici tributo, che
permettono l'utilizzo in com-
pensazione, tramite modello
F24, dei crediti relativi alle de-
trazioni cedute e agli sconti
praticati». Secondo la norma i
soggetti che sostengono negli
anni 2020 e 2021 spese per
gli interventi elencati nell'arti-
colo 121 del decreto legge 34
dello scorso 19 maggio possa-
no optare per un contributo
sotto forma di sconto sul corri-
spettivo dovuto, anticipato
dai fornitori che hanno effet-

tuato gli interventi e da questi
ultimi recuperato sotto forma
di credito d'imposta di impor-
to pari alla detrazione, con fa-
coltà di successiva cessione
del credito ad altri soggetti,
compresi gli istituti di credito
e gli altri intermediari finan-
ziari; per la cessione di un cre-
dito d'imposta di pari ammon-
tare, con facoltà di successiva
cessione ad altri soggetti,
comprese banche e finanzia-
rie. Gli interventi ammessi so-
no il recupero del patrimonio
edilizio; efficienza energetica
(ecobonus e superbonus);
adozione di misure antisismi-
che(sismabonus); recupero o

restauro della facciata degli
edifici esistenti, inclusi quelli
di sola pulitura o tinteggiatu-
ra esterna (bonus facciate);
installazione di impianti foto-
voltaici e colonnine per ricari-
care veicoli elettrici.
Per la compensazione dei

crediti d'imposta tramite mo-
dello F24dapresentare esclu-
sivamente attraverso i servizi
telematici resi disponibili
dall'Agenzia delle entrate, so-
no istituiti i seguenti codici tri-
buto: 6921, superbonus;
6922, denominato ecobonus
e impianti fotovoltaici; 6923,
sismabonus; 6924, colonnine
ricarica; 6925, bonus faccia-
te; 6926, recupero patrimo-
nio edilizio. Per accedere al
servizio offerto da Ape Confe-
dilizia Genova si dovrà telefo-
nare al numero
0185/303641 oppure inviare
una mail all'indirizzo apechia-
vari@apegeconfedilizia.org.
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