
       
 
 

ACCORDO DI COLLABORAZIONE 
 
Alla luce della grande domanda di lavori privati legata, principalmente, ai diversi incentivi fiscali 
relativi agli interventi di ristrutturazione e riqualificazione energetica, incrementati anche a seguito 
della firma del protocollo d’intesa tra ANCE Como, Associazione Nazionale Costruttori Edili della 
provincia di Como e ACSM AGAM - che consente di cedere a quest’ultima il relativo credito fiscale 
maturato - si registra sul territorio un assai significativo numero di commesse e, in particolare, di 
alcune specifiche lavorazioni. 
 
Al fine di meglio rispondere alle numerose richieste del mercato, ANCE Como e CNA del LARIO e 
della Brianza (Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della piccola e media Impresa di Como, 
Lecco e Monza) promuovono, tra i propri iscritti, un accordo di collaborazione finalizzato, 
principalmente, alle seguenti lavorazioni: 
 

 Isolamento involucro esterno (cappotto); 
 Tinteggiature; 
 Rasature e rivestimento facciate; 
 Opere di pavimentazioni e rivestimenti; 
 Fornitura e posa di infissi esterni in genere; 
 Realizzazione di impianti meccanici; 
 Realizzazione di impianti elettrici. 
 

L’accordo mira a garantire elevate prestazioni e assicurare un risultato sicuro per l’ottimale 
valorizzazione degli incentivi attualmente in vigore (super bonus, eco bonus, sisma bonus, bonus 
facciate, eccetera) tramite la creazione di un dialogo all’interno del sistema delle imprese di 
costruzione, base fondamentale per condividere una corretta informazione sull’uso di incentivi fiscali, 
sulle modalità di gestione del processo operativo e per creare solide alleanze nell’interesse di tutti i 
soggetti coinvolti.  
 
CNA , dopo aver verificato il possesso dei requisiti BASE richiesti per accedere alla propria “FILIERA 
BONUS CASA”, si impegna a trasmettere l’elenco dei propri iscritti interessati a tali tipologie di lavori 
ad ANCE Como, la quale trasferirà alle proprie imprese i relativi riferimenti ricevuti da CNA. 
 
I rapporti contrattuali che dovessero sorgere intercorreranno, autonomamente, tra le imprese delle 
due associazioni. 
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