
CNA PER TE PRODOTTI INTEGRATI

cna è pronta
a guidarti

con consulenti esperti per cogliere le 
opportunità previste da Superbonus 
110%, Ecobonus e Sismabonus

assistenza
a imprese

privati e amministratori condominiali 
per l’iter istruttorio di competenza e 
per la gestione di cantieri ed opere 
edili sul piano normativo, fiscale e 
della sicurezza

consulenza
multidisciplinare

per l’ottenimento di agevolazioni, 
finanziamenti e garanzie provenienti 
dai Consorzi Confidi

LE NOSTRE SOLUZIONI PER TE
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F. Shelling

Architettura 
è musica 

nello spazio

CON CNA ACCEDI ALLE MIGLIORI 
OCCASIONI DI CRESCITA PER

IL TUO BUSINESS

 CNA ha pensato per te un prodotto integrato a 360° di 
informazione, assistenza e servizi specialistici per tutti i 

soggetti interessati a cogliere le opportunità legate 
all’ampia gamma di Bonus e Agevolazioni

riservate al settore Costruzioni

CNA
BONUS
COSTRUZIONI
Sei una impresa esecutrice o un tecnico
professionista del comparto Casa?
Sei un cittadino o un amministratore di condominio
interessato a opere di ristrutturazione?



CNA PER TE PRODOTTI INTEGRATI
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Antonio Piacentini
0573 92 14 10 | 347 07 01 900 
antonio.piacentini@cnatoscanacentro.it

contatta i nostri
consulenti

Controllo
avvio attività
Sono stati rispettati gli adempimenti 
normativi per la Sicurezza e
Sorveglianza sanitaria?
Il contratto di appalto è stato redatto 
con le previsioni che tutelano le parti 
contraenti?
Il servizio Bonus Facile CNA si occupa 
di chiarirti ogni aspetto degli adempi-
menti di avvio attività fornendo alla tua 
azienda un accurato Check up sul 
Contratto di Appalto e un Check up 
dedicato al rispetto degli adempimenti 
previsti dalla normativa Sicurezza, e 
sorveglianza sanitaria

Copertura costi
In presenza di Bonus, CNA si occupa 
per conto della tua impresa di 
Asseverazioni e comunicazioni fiscali, 
Visto di Conformità e Cessione dei 
Crediti. Per valutare le coperture il 
servizio prevede attraverso Finart 
CNA consulenze specialistiche su 
finanziamenti per anticipare i crediti, 
in tempi rapidi e senza apertura di un 
conto corrente, e per la concessione 
di garanzie Artigiancredito / Fondo 
Centrale di Garanzia sui finanziamenti 
bancari

Gestione cantieri
e dipendenti
Le maestranze sono congrue rispetto al 
lavoro che deve essere svolto?
Il servizio pensato da CNA si occupa del 
DURC di Congruità e di fornire assistenza 
e consulenza nella gestione del cantiere 
(contratti di lavoro, subappalti, distacchi, 
verifica preventiva della corretta applica-
zione del CCNL Edilizia e della regolarità 
contributiva presso la Cassa Edile), oltre
a garantire il monitoraggio degli indici di 
congruità con l’avanzamento dei lavori, 
adempimenti Inail per cantieri temporanei 
e dichiarazioni certificate sul costo del 
lavoro negli appalti pubblici

Servizi aggiuntivi
Il prodotto BONUS CNA prevede anche 
l’asseverazione di tecnici convenzionati 
abilitati (Ape, pratica Enea ecc.),
l’attivazione di prodotti assicurativi 
connessi alle forniture o al rischio sismico 
tramite accordi con le compagnie 
assicuratrici, l’accesso ad accordi con gli 
Ordini dei professionisti interessati ai quali 
è demandata l’attività di progettazione 
finalizzata all’ottenimento dell’agevolazione 
e svolge attività di supporto nell’iter 
istruttorio per conto di privati cittadini e 
amministratori condominiali

RIVOLGITI AI CONSULENTI CNA
SCOPRI I NOSTRI SERVIZI


