SUPERBONUS 110%

CICLO DI 3 INCONTRI IN WEBINAR
10 febbraio 2021 | ore 10.00
25 febbraio 2021 | ore 10.00
8 marzo 2021 | ore 10.00

1

Profili fiscali
e tecnici
mercoledì 10 febbraio 2021
ore 10.00 - 13.00

A fronte di specifici interventi in ambito di efficienza
energetica, di riduzione del rischio sismico, di
installazione di impianti fotovoltaici nonché delle
infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici
negli edifici, il Decreto Rilancio, così come da
ultimo modificato dalla Legge di Bilancio 2021,
ha disposto, per le spese sostenute dal 1° luglio
2020 e fino al 30 giugno 2022, l’innalzamento della
detrazione di imposta nella misura del 110%.
L’incontro ha l’obiettivo di analizzare l’ambito
oggettivo e soggettivo di applicazione della
detrazione nella misura del 110%, oltre ad illustrare
gli adempimenti tecnici necessari per fruire del
beneficio, anche alla luce delle importanti modifiche
introdotte dalla Legge di Bilancio per l’anno 2021.

CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI
ARCHITETTI: Evento in collaborazione con l’Ordine
degli Architetti PPC della Provincia di Milano.
Riconosciuti 6 CFP agli Architetti per la partecipazione
obbligatoria a tutti gli incontri del ciclo. Frequenza
minima: 100%.
Per poter accedere ai Crediti Formativi è necessario
compilare correttamente i dati richiesti (codice fiscale,
numero iscrizione e ordine professionale) al momento
della registrazione al sito di Assimpredil Ance.

PROGRAMMA
ore 10.00

Chi ne ha diritto, per
quali immobili e per quali
interventi
Raffaella Scurati
Assimpredil Ance

ore 11.00

Problematiche tecniche e
asseverazioni
Luca Sarto

Consulente Assimpredil Ance

Samanta Ricco
Assimpredil Ance
ore 12.45

Domande dei partecipanti

ore 13.00

Chiusura dei lavori

La partecipazione agli incontri è libera
e gratuita previa iscrizione online

Per iscriversi all’incontro cliccare qui
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2

Cessione del credito/
sconto in fattura
Aspetti fiscali e
finanziari

PROGRAMMA
ore 10.00

giovedì 25 febbraio 2021
ore 10.00 - 12.00
Il Decreto Rilancio, così come modificato dalla
Legge di Bilancio 2021, oltre ad aver innalzato
al 110% l’aliquota della detrazione per le spese
sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, a
fronte di specifici interventi in ambito di efficienza
energetica e di riduzione del rischio sismico, ha
anche ampliato la possibilità per il contribuente
di optare, in luogo della fruizione diretta della
detrazione, per lo sconto in fattura o, in alternativa,
per la cessione del credito corrispondente alla
detrazione spettante, ad altri soggetti, ivi inclusi
istituti di credito e intermediari finanziari. L’incontro
ha lo scopo di analizzare i presupposti oggettivi e
soggettivi di applicazione della normativa nonché
le modalità operative per l’esercizio dell’opzione
per lo sconto in fattura e la cessione del credito.
CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI
ARCHITETTI: Evento in collaborazione con l’Ordine
degli Architetti PPC della Provincia di Milano.
Riconosciuti 6 CFP agli Architetti per la partecipazione
obbligatoria a tutti gli incontri del ciclo. Frequenza
minima: 100%.
Per poter accedere ai Crediti Formativi è necessario
compilare correttamente i dati richiesti (codice fiscale,
numero iscrizione e ordine professionale) al momento
della registrazione al sito di Assimpredil Ance.

Superbonus 110% e altri
bonus edilizi - modalità
operative della cessione del
credito/sconto in fattura
Raffaella Scurati
Assimpredil Ance

ore 11.00

Superbonus 110% e altri
bonus edilizi - Aspetti
finanziari
Roberto Piccardi

Consulente Assimpredil Ance
ore 11.45

Domande dei partecipanti

ore 12.00

Chiusura dei lavori

La partecipazione agli incontri è libera
e gratuita previa iscrizione online

Per iscriversi all’incontro cliccare qui
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Aspetti legali
lunedì 8 marzo 2021
ore 10.00 - 11.30

La fruizione del superbonus 110 è il risultato
di una complessa “architettura contrattuale”.
Esamineremo in particolare la sua fruizione in
Condominio, a partire dalla delibera a maggioranza
semplificata e fino all’affidamento dei lavori con
un contratto di appalto che preveda lo sconto in
fattura da parte dell’impresa prescelta.

PROGRAMMA
ore 10.00

Superbonus 110%
Aspetti legali
Maria Luisa Corsi

Consulente Assimpredil Ance
ore 11.30

Domande dei partecipanti

ore 11.45

Chiusura dei lavori

Seguirà un inquadramento generale dei complessi
rapporti con i professionisti coinvolti e con le
Banche, con particolare riguardo ai rapporti
contrattuali con l’impresa per la successiva
cessione del credito di imposta, oltre che per
l’eventuale finanziamento c.d. ponte.
Il webinar illustrerà le ultime novità normative in
materia, arrecate al c.d. Decreto rilancio sia dal DL
125/2020 che dalla Legge di bilancio.

CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI
ARCHITETTI: Evento in collaborazione con l’Ordine
degli Architetti PPC della Provincia di Milano.
Riconosciuti 6 CFP agli Architetti per la partecipazione
obbligatoria a tutti gli incontri del ciclo. Frequenza
minima: 100%.
Per poter accedere ai Crediti Formativi è necessario
compilare correttamente i dati richiesti (codice fiscale,
numero iscrizione e ordine professionale) al momento
della registrazione al sito di Assimpredil Ance.

La partecipazione agli incontri è libera
e gratuita previa iscrizione online

Per iscriversi all’incontro cliccare qui

