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110% e altri Bonus Casa: cos’è e quali 
sono i vantaggi per i cittadini?

Il Superbonus 110 è una misura che lo 
Stato italiano ha istituito per stimo-
lare interventi migliorativi su edifici 
e abitazioni private con lo scopo di 
contribuire alla riduzione dei consu-
mi energetici, delle emissioni di gas 
nocivi in atmosfera e per la riqua-
lificazione dell’enorme patrimonio 
immobiliare italiano, composto pur-
troppo, da migliaia di strutture im-
mobiliari tecnologicamente vecchie, 
energivore e poco sicure sul piano 
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   Prendi  nota e vieni con noi!   

BONUS CASA: I CONSIGLI
PER FARE LA SCELTA GIUSTA

IL SERVIZIO BONUS CASA
DI CONFARTIGIANATO VICENZA

Il presidente
Severino Pellizzari

antisismico. Si tratta di fatto di un 
incentivo fiscale che riconosce al 
cittadino privato la possibilità di ot-
tenere un credito a seguito di un in-
tervento sul proprio immobile per 
un valore del 110% sul totale della 
spesa. Un’occasione probabilmen-
te da definire “più unica che rara”.

Provando a fare un bilancio di 
questo primo anno, quali sono 
luci e ombre di questa norma?

Gli obiettivi della norma sono più 
che nobili e l’auspicio è che que-
ste agevolazioni vengano sta-
bilizzate per più tempo. Come 
spesso accade in Italia, infatti, 
la fase di attuazione delle leggi 
richiede tempi lunghi. Anche se 
il Superbonus risale ad un anno 
fa, i primi veri cantieri si sono 
visti all’inizio di quest’estate. Un 
rallentamento dovuto non solo 
alla pandemia, ma al fatto che 
si tratta di un sistema comples-
so di procedure che richiedono 
tempi di progettazione, verifica 
di documenti e professionalità. 
Questo ritardo di attuazione ha 
schiacciato l’arco temporale ef-
fettivo in cui godere del benefi-
cio fiscale e ciò ha aggravato il 
fenomeno già presente sul mer-
cato globale dell’aumento dei 
prezzi delle materie. Il rischio 
di tutto questo potrebbe essere 
di neutralizzare in buona parte 
l’effetto benefico dell’incentivo 
fiscale.

La soluzione più facile, conveniente
e sicura per 

 casa!

Il cliente approva
il progetto
e il preventivo di spesa

2

alle imprese 
del territorio (es. imprese
edili, impiantisti termoidraulici,
elettricisti, serramentisti...)
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Confartigianato avvia e gestisce 
l’iter burocratico per maturare
il credito d’imposta
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Confartigianato acquista
il credito d’imposta e paga 
direttamente le imprese
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Confartigianato supervisiona
e assicura il buon esito
dell’intero progetto
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pecialist  Confartigianato
redig  il 

:

• preventivo di spesa

1

è un’iniziativa di
Confartigianato Vicenza Bonus Casa Srl

Il superbonus è un’ottima occasione e non deve essere confusa con un 
incentivo generico per la ristrutturazione. Chi vuole davvero sfruttare i 
benefici della norma deve:

• concentrarsi sugli interventi previsti 
• evitare di pensare che tutto sarà gratuito.

Del resto ricordiamoci che ciò che non paghiamo noi, direttamente e subito, lo 
pagherà qualcun altro in futuro.

Confartigianato Vicenza ha creato una società specializzata, un’impresa 
edile che fa da capofila per la realizzazione degli interventi e che si occupa 
della gestione di tutti gli aspetti burocratici e tutti gli adempimenti 
necessari per dare la possibilità ai cittadini, clienti e contribuenti, di 
beneficiare dell’incentivo fiscale. Si tratta di un nuovo braccio operativo 
pensato per affiancare le imprese artigiane del settore casa nell’affrontare 
il complesso mondo del Bonus Fiscale. Ad oggi sono partiti i primi lavori 
e si conta di avviarne almeno un’altra decina nelle prossime settimane. 

Info: bonuscasa@confartigianatovicenza.it
         o nella sede di Confartigianato più comoda. 

CASA: SCONTO 110%
E ALTRI BONUS
Da mesi è attivo il superbonus del 110%, 
un’opportunità interessante per riqualifi-
care la propria casa e darle nuova vita. Il 
superbonus consente di effettuare inter-
venti di riqualificazione energetica e isol-
amento termico, sostituzione di impianti di 
climatizzazione e riduzione del rischio sismi-
co (interventi cosiddetti trainanti). Sarà possi-
bile detrarre l’investimento in 5 rate annue o ricevere 
uno sconto in fattura o, infine, trasformare la detrazione in credito d’impos-
ta, cedendo il credito e risparmiando fino all’intero investimento.

Confartigianato Vicenza ha creato una società per affiancare le imprese 
del sistema casa nella gestione degli interventi che possono beneficiare 
di agevolazioni fiscali con sconto in fattura. Il responsabile ce ne parla in 
questo Notate, ma sarà possibile avere maggiori informazioni partecipan-
do agli incontri in programma (vedi l’AGENDA del mese). 

Ottobre è il mese dell’educazione finanziaria: per questo, parlare di 
agevolazioni e opportunità come quella offerta dal Superbonus (e altri 
bonus) consente di aiutarci a valutare se imbarcarsi in lavori che possono 
cambiare in meglio la nostra quotidianità. ANAP intende in questo modo 
aiutare i soci interessati a capire cosa e come fare, utilizzando le agevolazi-
oni per costruire “un vestito su misura” della propria casa e delle proprie 
esigenze di vita.

ATTENZIONE! Ricordiamo che per partecipare agli incontri e alle iniziative 

ANAP, è necessario essere in possesso del Green Pass e
rispettare le regole stabilite dalle normative in vigore.
Stante il perdurare della situazione pandemica, consiglia-
mo di prendere contatto con gli organizzatori degli eventi 

in agenda per verificare se si 

GREEN PASS: OCCHIO ALLE TRUFFE!

VACCINI COVID: STOP ALLE FAKE NEWS

IN EVIDENZA: 
     UTILE SAPERE

I.
P
.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE
ANZIANI E PENSIONATI
Via E. Fermi, 134 Vicenza / Tel. 0444 168314
angolopensionato@confartigianatovicenza.it 

INFO 
SPORTELLO ANAP 
Apertura al pubblico:
da lunedì a venerdì ore 8 - 13
pomeriggio solo su
appuntamento

Per qualsiasi informazione
siamo a tua disposizione. 

per la rubrica
“SPAZIO SOCI”, 
uno spazio tutto vostro 

per condividere: racconti di
viaggio o gite, poesie, fotografie, 

informazioni, segnalazioni.

 COME FARE?
 INVIA il tuo contributo a:

angolopensionato@confartigianatovicenza.it 
entro il 10 del mese.

Scrivi il tuo nome completo
e un recapito.

Grazie!
  Prendi
 nota e 
vieni
con noi!
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Con l’avvio del green pass (Certificazione verde
Covid-19) sono partite anche le truffe. La modalità è sempre la stes-
sa: sedicenti fornitori di certificazioni verdi promettono di rilasciare il cer-
tificato Covid, indispensabile per entrare in tutta una serie di luoghi e 
svolgere attività, in cambio del pagamento di una certa cifra. 

Le truffe sono state segnalate su WhatsApp e Telegram: sono messaggi 
ingannevoli che invitano a inserire propri dati personali che, lungi dal ser-
vire a ottenere la certificazione verde, potrebbero essere impiegati dai 
cybercriminali per elaborare ulteriori raggiri come sostituzioni di identità, 
accessi a conti bancari e attivazioni di abbonamenti non richiesti.

ATTENZIONE: il Green pass è gratuito e fornito dalla piattaforma del 
Ministero della Salute. I messaggi non vengono inviati via WhatsApp ma 
sono Sms.  Se ritenete di essere vittima di tentativi di truffa, segnalate 
alle forze di polizia. 

Bufale e disinformazione sono pericolose quando riguardano la nostra salute. 
Segnaliamo alcune fake news, smentite dal Ministero della Salute.
 

I vaccini anti Covid-19 sono stati approvati troppo veloce-
mente e quindi non sono sicuri

I vaccini sono sicuri. Prima di essere autorizzati all’utilizzo 
dalle autorità competenti devono superare tutte le prove 
di sicurezza ed efficacia.

Fonte: Ministero della Salute - www.salute.gov.itin
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CAMBIA TUTTO,
TUTTO CAMBIA

TEMPORALE

UN COMPLEANNO
SPECIALE

Forse mai come in questo tempo il problema 
dell’ambiente è sentito come prioritario; anche 
il premier Mario Draghi ha spinto il Suo Governo 
verso scelte Europee che rispondono alle necessi-
tà di una presa di coscienza, di una trasformazio-
ne ecologica che non si era mai vista prima.

Il mondo cambia è continuamente in divenire; la 
stessa digitalizzazione non lascia spazio all’im-
provvisazione e tutto si muove nella prospettiva 
di una preparazione prima di tutto culturale che 
trova soprattutto nelle persone più giovani il suo 
sbocco naturale.
Per chi ha una certa età come il sottoscritto gioco 
forza i cambiamenti sono difficili da digerire ma 
non per questo ci si deve arrendere.
Sempre più i cambiamenti tecnologici fanno parte 
di noi stessi, entrano nelle nostre vite prepotente-
mente di cui non possiamo farne a meno per non 
sentirsi “isolati” dalla Società stessa.

Oggi la metamorfosi digitale con rispetto parlan-
do è il nuovo vangelo esteso a tutti che offre op-
portunità immense: un cambiamento epocale che 
non ha radici nel passato perché nuovo di zecca, 
un trapasso veloce repentino ma chiaro al tempo 
stesso. Sta a noi tutti coglierne il significato per 
camminare sul sentiero dell’innovazione continua.

Ferruccio Righele, Schio

Dopo il temporale
Soffia il vento
Cupo è ancora il cielo
Tuona lampeggia
Poi torna il sereno
Appare l’arcobaleno
Sono pennellate colorate
Per essere ammirate
Le ha ideate un gran pittore
Il Creatore.

Mirella Andriolo, Noventa Vicentina
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MERCOLEDÌ

9
SABATO
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MARTEDÌ

13
MERCOLEDÌ

OTTOBRE 2021

Ore 17.30-19.30   Vicenza - Centro Congressi Confartigianato - via Fermi 201

Incontro all’interno del Corso di formazione per volontari.
Storia dei Centri Sollievo: finalità e attività. Dialogo con gli esperti.
“Il buon volontario”: ottimismo, curiosità e pazienza.

Iscrizione: gratuita, ma obbligatoria

Informazioni: AVMAD Ass. Veneto Malattia Alzheimer e Demenze degenerative

Tel. 377/5069391, avmad.veneto@gmail.com

Ore 16.30   Thiene - Villa Fabris - via Trieste 43

Gli esperti di Confartigianato Imprese Vicenza presentano le opportunità per realizzare interventi di effi-
cienza energetica sugli edifici e usare l’incentivo Ecobonus.

Informazioni e iscrizioni: Preiscrizione obbligatoria. Sportello ANAP - tel. 0444/168314

Ore 9.50   Vicenza - Campo Marzio (ritrovo Piazza Esedra)

Passeggiata con il Gruppo di Volontariato “Camminiamo Assieme” per allenare fisico e memoria lungo 
un percorso di 900 metri con cartelli che propongono esercizi fisici e mentali. Attività gratuita e rivolta a 
tutti. Si ripete tutti mercoledì del mese, con volontari, esperti familiari e un neuropsicologo per scambiare 
due chiacchiere. Alla fine esercizi di stretching.
Richiesta l’osservanza delle norme anti-Covid: distanziamento, mascherina, misurazione febbre, registra-
zione dei presenti, gentilezza & simpatia

Iscrizioni: obbligatoria, gratuita, posti limitati.

Informazioni:  Neuropsicologia Vicenza, inviare un messaggio WhatsApp o sms al numero 351/5534869 
o mail a  info@neuropsicologiavicenza.it

   Prendi  nota     e vieni con noi!   

SPORTELLO ANAP A LONIGO

AIUTACI AD AIUTARE - Aiutare persone con fragilità di memoria

INCONTRO DEI SOCI DEL MANDAMENTO DI VALDAGNO

110% E ALTRI BONUS CASA:
TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE

CAMMINIAMO ASSIEME

Ore 9.00 - 13.00   Lonigo - sede Confartigianato - via San Giovanni 46/F

ANAP incontra i soci e i pensionati per illustrare opportunità e vantaggi.
Ogni mese, il primo e il terzo mercoledì.

Informazioni: Sportello ANAP - tel. 0444/168314

Buon Compleanno 
papà!

Domenica 18 luglio 
Zanetti Giovanni ha 
raggiunto il traguar-
do dei 103 anni cir-
condato dall’affetto 
dei figli. Nipoti e pro-
nipoti.

Marisa Zanetti,
Creazzo

6  20 e
MERCOLEDÌ

A cura del gruppo ANAP di Valdagno

SCADENZA ADESIONI: 2 ottobre

Ore 11.30  - breve funzione religiosa alla Chiesa di San Sebastiano a Cornedo Vicentino

Ore 12.30 - pranzo al Ristorante Rocolo Rossato - via Mieghi 27 - Monte di Malo  - tel. 0445/589086

QUOTA: SOCI € 28, NON SOCI € 33 (da versare al ristorante)
Informazioni e iscrizioni:
Sede Confartigianato a Valdagno - tel. 0445 428800; Brogliano  - Eliseo Rigo - tel. 328 4452333; 
Castelgomberto - Franco Facchin - tel. 335 5930368; Cornedo Vicentino - Davide Lovato - tel. 338 
1271690, Luigino Vigolo - tel. 335 7183686; Recoaro Terme - Roberto Bortolati - tel.  340 6674302; 
Trissino - Mario Asnicar - tel. 348 2535346, Claudio Piazza - tel. 349 8347236; Valdagno - Gianni Feriotti 
- tel. 349 1794561, Gianni Crosara - tel. 339 5996525

MI PIACE LEGGERE, 
ECCO PERCHÈ

Anna, Agnese, Lo-
renza, Giovanna e 
Luciana, 5 donne, 
non parenti tra loro 
ma che poi i fatti 
della vita le faranno 
incontrare.

ANNA, donna sin-
gle, commessa in un 
negozio di abbiglia-
mento, si lascia an-
dare nella sua infeli-
cità con delle serate 
di bevute solitarie. 

AGNESE ha lasciato 
la sua meravigliosa 

“TUTTO DA VIVERE” di Elvira Serra

Sardegna per amore; sposata a Milano con 
Carlo, poi un figlio. Felice per la gravidanza 
ma poi, il marito troppo indaffarato, il bambi-
no esigente, lei si sente “vuota”. 

LOREn NZA hostess ama il suo lavoro ma ora-
mai a 47 anni si sente stanca. Si fa corteggiare 
e poi amare da un noto e famoso cantante. Ini-
zia una storia con lui ma lui preso troppo dal 
successo la trascura e non le dà la sicurezza 
che lei cerca. 

GIOVANNA responsabile di un negozio di ab-
bigliamento, non racconta molto di lei, si sa 
solo che una sua brutta vicenda di molestie 
l’ha fatta incontrare Luciana. 

LUCIANA dirigente di Polizia, ama il proprio 
lavoro, anche il marito è un poliziotto ma ora 
lei è molto preoccupata, lui è in ospedale in 
attesa di un donatore per il suo cuore malato.

E ora ecco l’intreccio delle loro vite: Agnese 
esce di casa con il bimbo, e con Lorenza, sua 
vicina di casa, la quale sta per andare a Lon-
dra, si salutano in fretta; Agnese si dirige al 
parco e vede seduta su una panchina una per-
sona che lei altre volte aveva incontrato, Anna, 
non si conoscono ma Agnese le chiede se può 
tenergli il bimbo per mezz’ora, Anna un po’ 
sorpresa, l’accontenta. Agnese torna a casa e 
prende due tubetti di pastiglie le ingoia e si 
sdraia a letto, vuole farla finita. Anna al par-
co attende la mamma del bimbo, la quale non 
arriva, e decide di rivolgersi alla Polizia dove 
trova Luciana, responsabile del comando e 
l’intreccio della vita è: Anna ha aiutato Agnese, 
Giovanna ha aiutato Anna, Lorenza ha lasciato 
il cantante per vivere una vita serena, Luciana 
felice di aver risolto il caso e ancor di più per-
ché il marito aveva un cuore nuovo. 
Agnese si è salvata, è tornata in Sardegna dai 
genitori, con il suo bimbo, tornerà a Milano ma 
prima dovrà decidere se dare spazio all’amore 
o anche a se stessa. 

Cari lettori vedete come molte cose ci passa-
no vicino a volte ci toccano e a volte ci igno-
rano. Sta a noi comunque tenere sempre gli 
occhi aperti per noi e per il nostro prossimo.

Giuliana Nobile, Vicenza


