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CILA SUPERBONUS 110% - MUDE PIEMONTE
In base all'Accordo tra Governo, Regioni e Enti locali in Conferenza Unificata - seduta
del 4 agosto 2021, si è stabilito di adottare una modulistica unificata e standardizzata
per la presentazione della Comunicazione asseverata di inizio attività (CILA-Superbonus),
ai sensi dell’art.119, comma 13-ter del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con
modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77.
A partire dal 5 AGOSTO 2021, le istanze per gli interventi relativi al c.d. “Superbonus
110%” devono essere trasmesse unicamente con lo specifico modulo adottato.
Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito del Ministero per la Pubblica
Amministrazione.
In attesa della realizzazione del nuovo modello digitale e della sua messa in esercizio,
il MUDE Piemonte ha pubblicato sulla sua home page i modelli per la presentazione della
CILA Superbonus 110%.
Per l'ottenimento del bonus fiscale in oggetto si consiglia, nel frattempo, di utilizzare
il MODELLO CILA già presente sul portale Mude Piemonte, INSERENDO IN ALLEGATO TUTTA LA
MODULISTICA CILA SUPERBONUS 110%; i modelli devono essere compilati in tutte le loro
parti e firmati digitalmente dal progettista delegato.
Link utili:
- http://www.mude.piemonte.it/site/
- modulo CILA-Superbonus (pdf editabile)
- modulo CILA-Superbonus-Altri soggetti coinvolti (pdf editabile)
http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/ministro/04-08-2021/superbonus-libera-dalla-c
onferenza-unificata-al-modulo-cila
(6 agosto 2021)
Buon lavoro.
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