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convenzioni 

110%:  
NK nuovo partner per la consulenza fiscale  
rivolta alle imprese
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ratori economici che dimostrino 
requisiti professionali ed etici 
in linea con la tradizione e i va-
lori dell’associazione, e che ri-
sultino di utile supporto all’at-
tività delle imprese associate e 
dei committenti che si rivolgono 
alle stesse” dichiarano i vertici 
di Ance Brescia. “Questo impe-
gno è ancor più sentito in que-
sto particolare momento storico 
in cui si colgono le opportunità 
di una concreta e corretta ap-
plicazione degli incentivi fiscali 
previsti dal decreto Rilancio e 
comunque degli incentivi fiscali 
e dei contributi per il rilancio 
dell’edilizia pubblica e privata, 
compreso il Terzo settore, pro-
muovendo il perseguimento de-
gli obiettivi di trasparenza e le-
galità”. 
Nel quadro della convenzione 
stipulata, Network & Knowled-
ge fornisce assistenza nella ri-
chiesta di affidamenti bancari 
per soddisfare le esigenze finan-
ziare del cantiere e di fido per 
l’eventuale acquisto del credito 
da parte di istituti bancari. La 
società si occupa anche di af-
fiancare le imprese nella gestio-
ne dello sconto in fattura (mo-
dalità tecniche e fatturazione), 
nell’eventuale caricamento di 
tutta la documentazione sulla 
piattaforma dell’istituto banca-
rio, nella predisposizione della 
contrattualistica con i commit-
tenti e le imprese sub-appalta-
trici e nella pratica di cessione 
del credito successiva allo scon-
to in fattura e al rilascio del vi-
sto di conformità. NK s’impegna 
anche in attività di coordina-
mento tra l’impresa e i soggetti 
operanti sulla piattaforma My 
Bonus Now (www.mybonu-
snow.it), ideata da Ance Brescia 
per rendere semplice l’utilizzo 
del Superbonus 110%. 
Resta compito di Ance Brescia 
verificare la regolarità contri-
butiva al sistema associativo 
Ance dell’impresa, quale condi-
zione necessaria per accedere 
ai servizi garantiti da NK, non-
ché il possesso del Durc on line 
(Dol) in corso di validità e l’ap-
plicazione della contrattazione 
collettiva nazionale e territoria-

er aiutare le imprese a ottimiz-
zare l’opportunità rappresenta-
ta dal Superbonus 110% e dagli 
altri incentivi in campo edilizio, 
Ance Brescia stringe una con-
venzione con lo studio di con-
sulenza fiscale Network & Kno-
wledge Srl Stp, con sedi a Pro-
vaglio d'Iseo e Capriolo, specia-
lizzato nel fornire tutti i servizi 
che permettono alle aziende del 
comparto delle costruzioni di 
accedere alle agevolazioni sta-
tali di loro interesse. L’accordo 
mira ad agevolare l’iter buro-
cratico di imprese e committen-
ti nell’ambito dell’applicazione 
del Superbonus 110% per ac-
quisire il credito fiscale gene-
rato dai lavori di efficientamen-
to energetico e /o miglioramen-
to sismico, nonché dei vantaggi 
previsti dai vari bonus disposti 
dal legislatore per il settore edi-
le (recupero del patrimonio al 
50%, bonus facciate al 90% e 
interventi di riqualificazione 
energetica al 50-65%) e più in 
generale per ogni attività per la 
quale la sinergia e il supporto 
di NK possa risultare utile ai 
singoli associati e all’associazio-
ne.  
“Ci impegniamo a stringere for-
me di collaborazione con ope-

Firmata la convenzione 
tra l’Associazione 
costruttori e la società  
di professionisti  
Network and Knowledge  
di Provaglio d’Iseo
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