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Iglesias, 08 ottobre 2020 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

Incontro informativo 

“Superbonus 110%” 

 (16/10/2020) 

Sala Blu Centro Culturale Via Deledda – ore 17.00 

 

 

Venerdì 16 ottobre, alle ore 17.00 presso la Sala Blu del Centro Culturale in Via Deledda, l’Assessorato alle 

Attività Produttive del Comune di Iglesias e l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari, in collaborazione 

con il collegio dei Geometri e l’Ordine dei Periti Industriali, hanno organizzato un incontro pubblico informativo 

per dare supporto ai cittadini che intendono utilizzare il “Superbonus 110%” previsto dal Governo con il Decreto 

Rilancio. 

 

Il “Superbonus” prevede una detrazione del 110% sulle spese sostenute per chi effettuerà interventi di isolamento 

termico, sostituzione degli impianti di riscaldamento e riduzione del rischio sismico nei condomini o nelle 

abitazioni singole. La detrazione fiscale del 110% vale per i lavori effettuati dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 

2021 e sarà suddivisa in 5 rate di pari ammontare. 

Nel corso dell’incontro del 16 ottobre, verranno fornite ai cittadini tutte le informazioni relative, le tipologie degli 

interventi agevolabili, le condizioni da rispettare, gli edifici per i quali sono possibili gli interventi e le modalità per 

gestire i limiti di spesa previsti nella normativa. 

 

“Il Superbonus rappresenta un intervento grande rilevanza, al fine di favorire l’efficientamento energetico e la 

sicurezza, ed è importante per i cittadini ricevere una corretta informazione, con il contributo di professionisti 

esperti – ha spiegato l’Assessore alle Attività Produttive Ubaldo Scanu – L’incontro vuole fornire un supporto alle 

persone che potranno usufruire di un’importante agevolazione, necessaria per garantire un fondamentale sostegno  

ed una valvola di sfogo per la ripresa di un settore trainante come l’edilizia, tra i più colpiti dal blocco delle attività 

imposto nei mesi scorsi dall’emergenza sanitaria”. 
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