Seminario – web live
Evento realizzato in collaborazione
con

SUPERBONUS 110%: NOVITA’ E CRITICITA’
Le novità del decreto Semplificazioni e come risolvere
concretamente gli aspetti più critici e controversi
OBIETTIVI

4 CFP
Riconosciuti 4 CFP per:
 ARCHITETTI
 GEOMETRI
 INGEGNERI
Visualizza esito richiesta QUI
Per il riconoscimento dei CFP è
necessario seguire l’evento per
l’intera durata.
Coloro che non seguiranno
l’evento per tutte le ore di diretta
non si vedranno attribuiti i CFP.

Problematiche non risolte, procedure ancora complesse,
tempistiche incerte, coperture da chiarire, nuove
semplificazioni. Di questo si nel web live dedicato alla super
agevolazione fiscale sugli interventi di ristrutturazione in edilizia
che ha illuso molti cittadini e progettisti.
Durante il webinar analizzeremo le numerose e tuttora vigenti
criticità applicative della norma che ad un anno di distanza
continuano ad essere ancora molte.
Le continue modifiche e aggiornamenti da parte degli Enti
preposti e non da ultimo le semplificazioni del decreto
semplificazioni PNRR ha reso la norma di difficile applicazione
da parte dei professionisti che spesso si trovano a non sapere
come comportarsi per non commettere errori.

PROGRAMMA
14.30 – 14.50
CILAS semplificata per il Superbonus 110%

DATA E ORARIO
Giovedì 7 Ottobre 2021
dalle 14.30 alle 18.30

MODALITÀ
Evento live web
Numero massimo partecipanti: 200

ISCRIZIONI ON LINE
Quota di partecipazione

€ 60,00 + IVA
Clicca QUI per iscriverti

CONTATTI
Prospecta Formazione
045/4935072
info@prospectaformazione.it

•
•
•
•
•

Le indicazioni del nuovo decreto semplificazioni (dl
77/2021)
La procedura amministrativa CILAS
Condizioni essenziali di accesso
Lo stato legittimo e la conformità degli immobili
La legittimità per proprietari e professionisti

14.50 – 16.10
Efficientamento energetico: le tematiche più discusse e i dubbi
ancora aperti per i professionisti
•

Superbonus con cambio di destinazione d'uso in
residenziale
• Le regole per gli edifici collabenti e in corso di definizione:
come gestire le categorie catastali F/4, F/2 ed F/3
• Edifici privi di attestato energetico, sprovvisti di copertura o
più muri perimetrali possono accedere al superbonus?
• L’asseverazione presso il portale dell’ENEA: i nodi da
sciogliere
dove e come inserire i dati delle asseverazioni e quelli
dei relativi interventi
caricamento, modifica e consultazione delle
asseverazioni e delle schede descrittive degli interventi
di efficienza energetica
simulazione di una pratica: dal primo all’ultimo click
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16.10 – 17.30

Evento realizzato in collaborazione
con

4 CFP
Riconosciuti 4 CFP per:
 ARCHITETTI
 GEOMETRI
 INGEGNERI

Mitigazione del rischio sismico: le tematiche più discusse e i
dubbi ancora aperti per i professionisti
• Come intervenire su edifici contigui, i chiarimenti della
commissione consultiva per il monitoraggio e
l’applicazione del D.M. 28/02/2017 N. 58– luglio 2021
• Demolizione e ricostruzione per acquisto case antisismiche:
come strutturare l’operazione
• Quali interventi di riduzione della classe di rischio sismico
possono beneficiare del superbonus 110%
• L’allegato B e le pratiche strutturali: quando consegnare la
modulistica per poter accedere alle detrazioni
17.30 – 18.00
Cessione del credito e sconto in fattura

Visualizza esito richiesta QUI

•

Per il riconoscimento dei CFP è
necessario seguire l’evento per
l’intera durata.
Coloro che non seguiranno
l’evento per tutte le ore di diretta
non si vedranno attribuiti i CFP.

•
•
•

Sconto in fattura o la cessione del credito: le indicazioni
dell’Agenzia delle Entrate
La check list richiesta dal sistema bancario
Adempimenti civilistici e fiscali in caso di sconto in fattura e
successiva cessione del credito
Dallo studio di prefattibilità alla monetizzazione del credito

18.00 – 18.20
Visto di conformità

DATA E ORARIO
Giovedì 7 Ottobre 2021
dalle 14.30 alle 18.30

MODALITÀ
Evento live web
Numero massimo partecipanti: 200

ISCRIZIONI ON LINE
Quota di partecipazione

€ 60,00 + IVA
Clicca QUI per iscriverti

•
•
•

Visto di conformità: check list per limitare i rischi e le
verifiche per il rilascio
Le verifiche da fare sulle asseverazioni rilasciate dai tecnici
La congruità dei costi: analisi dei prezzari ufficiali, regionali
e DEI

18.20 – 18.30
Risposte ai quesiti

CORPO DOCENTE
Concetta Sulpizio - Architetto, C2R Energy Consulting
Ivana Lisitano - Architetto, C2R Energy Consulting
Valentina Sergi - Ingegnere e Architetto

CONTATTI
Prospecta Formazione
045/4935072
info@prospectaformazione.it
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