IN COLLABORAZIONE CON:

PERCORSO SPECIALISTICO – DIRETTA WEB

LE DETRAZIONI PER GLI
INTERVENTI “EDILIZI” E
IL SUPERBONUS 110%

3 DIRETTE WEB
DI 3 ORE
COMODAMENTE SUL TUO PC

Guida operativa alla disciplina delle
detrazioni edilizie tra opportunità e rischi
DATE E ORARI
26 novembre 2021 (9:30 – 12:30)
3 dicembre 2021 (9:30 – 12:30)
10 dicembre 2021 (9:30 – 12:30)

PERCORSO SPECIALISTICO – DIRETTA WEB

DATE E ORARI DELLE DIRETTE
Venerdì 26 novembre 2021 (9:30 – 12:30) – 1a Diretta
Venerdì 3 dicembre 2021 (9:30 – 12:30) – 2a Diretta
Venerdì 10 dicembre 2021 (9:30 – 12:30) – 3a Diretta

PRESENTAZIONE
I vantaggi fiscali conseguibili con i bonus edilizi possono essere davvero rilevantissimi, sia per le imprese che
per i privati, ma una legislazione e una prassi ufficiale a dir poco compulsive, soprattutto nell’ultimo anno,
rendono particolarmente complesso districarsi tra le molte opportunità.
Per questo, Infoprogetto grazie alla collaborazione con Eutekne ha pensato ad un percorso di approfondimento
che, partendo dall’aggiornamento in tempo reale dello stato dell’arte della normativa e della prassi, sia di
concreto aiuto operativo ai professionisti che si occupano della progettazione, della realizzazione e della
asseverazione tecnica degli interventi edilizi, ma che vogliono comprendere le dinamiche fiscali sottostanti
a quelle attività, per meglio indirizzare la propria attività tecnica a sostegno dei propri clienti e cogliere le
opportunità fiscali implicite in quelle situazioni in cui si presentano scelte alternative di configurazione e
attuazione di interventi edilizi.
Il percorso specialistico è stato curato da Enrico Zanetti, dottore commercialista e revisore legale in Venezia,
che sarà anche il relatore delle tre dirette web.
Il taglio operativo delle relazioni è completato dal materiale didattico a cura del relatore.

RELATORE
ENRICO ZANETTI
Dottore Commercialista, Revisore Legale

PROGRAMMA
1a DIRETTA – 26 NOVEMBRE 2021

QUADRO DISCIPLINARE GENERALE DELLE DETRAZIONI “EDILIZIE”
3 CFP architetti, geometri e ingegneri
•
•
•
•
•
•
•

Soggetti beneficiari
Immobili oggetto degli interventi
Tipologia degli interventi edilizi
Conformità edilizia degli immobili e delle opere
Spese detraibili
Sostenimento delle spese
Sconto sul corrispettivo o cessione del credito
RISPOSTE AI QUESITI PIÙ RILEVANTI

PERCORSO SPECIALISTICO – DIRETTA WEB

2a DIRETTA – 3 DICEMBRE 2021

GLI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA
3 CFP architetti, geometri e ingegneri
•
•
•
•
•
•
•

Interventi fiscalmente agevolati con l’ecobonus
Interventi fiscalmente agevolati con il bonus facciate
Interventi fiscalmente agevolati con il superbonus (“trainanti” e “trainati”)
Caratteristiche tecniche degli interventi richieste dalla normativa fiscale
Caratteristiche degli immobili richieste dalla normativa fiscale
Adempimenti obbligatori a carico dei professionisti tecnici previsti dalla normativa fiscale
Attestazione della congruità dei costi degli interventi
RISPOSTE AI QUESITI PIÙ RILEVANTI

3a DIRETTA – 10 DICEMBRE 2021

GLI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO ANTISISMICO
3 CFP architetti, geometri e ingegneri
•
•
•
•
•
•
•

Definizione di intervento antisismico nella normativa e nella prassi fiscali
Rilevanza fiscale del momento di avvio delle procedure autorizzatorie e di rilascio del titolo edilizio
Entità della detrazione (50% - 70% - 75% - 80% - 85% - 110%) e tetto massimo di spesa agevolata
Sismabonus sugli acquisti di unità immobiliari site in edifici demoliti e ricostruiti
Asseverazione “preventiva” dell’efficacia antisismica degli interventi
Asseverazioni “consuntive” dell’efficacia antisismica degli interventi
Attestazione della congruità dei costi degli interventi
RISPOSTE AI QUESITI PIÙ RILEVANTI

INFORMAZIONI GENERALI
MATERIALE DIDATTICO

CREDITI FORMATIVI

Ai partecipanti verranno messe a disposizione
le slide elaborate dal docente presente
alle dirette web.

La frequenza al percorso specialistico consente
ad architetti, geometri e ingegneri la maturazione
di 3 Crediti Formativi Professionali (CFP) a fronte
di ogni diretta web, fino a un massimo 9 CFP.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
QUOTA INTERO PERCORSO

€ 199,00 + IVA

QUOTA SINGOLA DIRETTA

€ 79,00 + IVA

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Action Group srl – Infoprogetto®: info@infoprogetto.it – Tel: 02.34538338 – 02.34533086 – Fax: 02.21113406
Per ricevere informazioni sulle dirette web: webinar@infoprogetto.it
Per ricevere informazioni sui crediti formativi: crediti@infoprogetto.it

