
SUPERBONUS 110%

LA RICOMPOSIZIONE 

DEL PUZZLE
Dall’idea all’ottenimento del risultato 

pianificato

Un ruolo per il commercialista a garanzia della riuscita dell’operazione
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PUZZLE
Dall’idea all’ottenimento del risultato pianificato

IL RUOLO DEL COMMERCIALISTA (riprendendo una affermazione di Fabio Lettera)

Nel percorso che porta il contribuente a sfruttare l’agevolazione del «superbonus», il ruolo del
commercialista è essenziale sotto due aspetti:

➢ un aspetto di tipo «sostanziale», reso oltremodo necessario dalle problematiche create da una
disciplina particolarmente complessa, che vede coinvolte variabili di tipo soggettivo, oggettivo,
tecnico-urbanistico e valutazioni che si basano sulla conoscenza della posizione fiscale del
contribuente. In tal senso il commercialista si presenta come naturale «anello di congiunzione»
tra contribuente, imprese esecutrici e figure professionali tecniche al fine di evitare di
commettere errori nei diversi passaggi.
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