
Presentano il WEBINAR 
 

Presentazione della piattaforma Cassa Depositi e Prestiti per la cessione dei crediti di  

Imposta maturati sugli interventi di ristrutturazione edilizia e di efficientamento energetico. 

 

Giovedì 20 Maggio 2021 ore 15.00 
 
 

Per partecipare cliccare quì 

 

Per info: Telefono 0684499621 Email info@fidimpresaitalia.it 

 

Programma 
                          
15.00 Saluti di benvenuto: 
Giancarlo ABETE 
Presidente Fidimpresa Italia 
 
Introduce e modera Danilo BRACAGLIA 
Direttore Commerciale Fidimpresa Italia 
 
15.15 
Il superbonus: condizioni per la detrazione e per la cessione del credito 
Requisiti del superbonus attraverso la normativa e la prassi di riferimento  
Analisi dei casi concreti di applicazione del beneficio  
Cessione del credito e sconto in fattura 
 
Mario DI CECIO 
Direzione Regionale Lazio Settore Servizio e Consulenza  
Agenzia delle Entrate 
 
15.45  
Presentazione della piattaforma per la gestione del prodotto Cessione del Credito di Imposta, una soluzio-
ne dedicata alle Imprese che permetterà, beneficiando della capienza fiscale di CDP, di cedere i crediti di 
imposta e recuperarli in tempi più rapidi rispetto ai termini previsti dalla normativa in materia. 
 
Alberto CASTRONOVO 
Gestione e Sviluppo Relazioni Istituzioni Finanziarie 
Cassa Depositi e Prestiti SpA 
 
16.15 
Presentazione dell’attività di KPMG volta al rilascio del visto di conformità ai sensi dell’art. 119, comma 11, 
del Decreto Rilancio ai fini dell’opzione per la cessione del credito di imposta o per lo sconto in fattura di 
cui all’art. 121 del Decreto Rilancio.  
La Due Diligence è volta al rilascio di un report che permetterà al Committente di dare seguito alla richie-
sta di cessione del credito di cui all’art. 121 del DL 19 maggio 2020 n. 34 
 
Francesco CERRI 
Partner Financial Risk Management 
KPMG Advisory  
 
Presentazione dei servizi offerti per la fornitura di servizi di assistenza tecnica per la realizzazione degli in-
terventi di efficientamento energetico finalizzati all’acquisizione del credito di imposta nell’ambito delle 
procedure previste dal DL 34/2020, art. 119 e 121, «c.d. Decreto Rilancio» 
 
Pasquale SERLENGA 
Chief Operating Officer 
PROTOS Engineering Srl 
 
16.45 
Q&A            

 
17.00 Conclusioni: 
Benedetta BONIFATI 
Presidente ANCE LAZIO 
 

17.10 Chiusura dei lavori 

SEI UNA PMI  

DEL SETTORE EDILIZIO  

O ENERGETICO? 

 
Scopri come recuperare in tempi brevi 

i crediti d’imposta maturati. 

BONUS EDILIZI | CESSIONE DEL CREDITO 

https://zoom.us/j/92712870954?pwd=L0tuYjUxRklBOGs2SUdVK0xUcGtlUT09
mailto:info@fidimpresaitalia.it

