In collaborazione con

SUPERBONUS 110% TRA MITO E REALTA’: REGOLE, RUOLI E
RESPONSABILITA’
Webinar, 12 novembre 2020, ore 9.15

Le importanti novità legislative introdotte dal decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, il cosiddetto “Decreto Rilancio”, per interventi di eco e
sisma bonus, sono state recepite nel decreto, convertito con legge 17
luglio 2020, n. 77 che prevede un Superbonus, ossia un’agevolazione
che eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1°
luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per specifici interventi di
efficientamento energetico, di interventi antisismici, di installazione di
impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici
negli edifici.
Alcune importanti novità in ambito impiantistico sono state introdotte
durante l’estate con il DLgs 48/2020 e il DM 6 agosto 2020.
Le novità introdotte, che si aggiungono alle detrazioni previste per gli
interventi di recupero del patrimonio edilizio, compresi quelli per la
riduzione del rischio sismico (c.d. Sismabonus) e di riqualificazione
energetica degli edifici (c.d. Ecobonus), prevedono inoltre la possibilità,
in sostituzione della fruizione diretta della detrazione, di optare per un
contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi
o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla
detrazione spettante.
L’evento organizzato da AiCARR vuole presentare i diversi punti di
vista dei diversi attori coinvolti, professionisti tecnici ed economico
finanziari nonché delle istituzioni, sul tema di queste nuove
agevolazioni e possibilità introdotte per l’efficientamento energetico del
patrimonio edilizio esistente.
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Seminario accreditato dal CNI. La partecipazione all’evento conferisce n. 3 crediti
formativi ai fini della formazione continua degli Ingegneri iscritti agli Ordini.

Crediti Formativi richiesti ai fini della formazione continua dei Periti Industriali.
L’effettiva assegnazione è subordinata all’approvazione
da parte del CNPI.

12 novembre 2020, h. 9.15

PROGRAMMA
9.15 Accesso partecipanti al webinar
9.30 Saluti di benvenuto e apertura dei lavori
Filippo Busato, Presidente AiCARR
Giovanni Lozza, Direttore Dipartimento di Energia, Politecnico di
Milano
9.40

Premiazione Tesi di Laurea AiCARR
Moderatore: Fabio Minchio, Libero Professionista, Vicenza -Tesoriere
AiCARR

10.00 Le detrazioni fiscali per gli interventi di efficienza energetica "Decreto rilancio”
Domenico Prisinzano, ENEA-DUEE-SPS-SAP, Palermo
10.30 Detrazioni fiscali per interventi di efficientamento energetico
Silvia Cremasco, Alperia Bartucci spa, Soave VR, ESCO
11.00 Sconto in fattura e cessione del credito: aspetti fiscali e operativi
Massimiliano Martino, Studio Diesselle srl, Torino
11.30 Aspetti contabili, fiscali e finanziari: il ruolo delle banche
Rossella Costantino, ABI Roma
12.00 Iter assembleare e criticità applicative negli edifici in condominio
Edoardo Riccio, Coordinatore Giuridico Centro Studi Nazionale ANACI
12.30 Sessione Domande e Risposte
13.00 Chiusura dei lavori

Per partecipare gratuitamente al seminario è necessario iscriversi entro e non oltre
il 10 novembre 2020 dal sito:
www.aicarr.org nella sezione Eventi - Prossimi Convegni

QUOTE DI ISCRIZIONE
 Soci AiCARR: gratuito;
 Partecipanti NON Soci che non richiedono i crediti: gratuito;
 Partecipanti Ingegneri NON Soci che richiedono i crediti: € 50,00 IVA inclusa.
Un certificato di presenza verrà inviato a chi ne farà richiesta
Attività di formazione che rientra tra i costi deducibili nella misura del 50% per i redditi dei liberi
rofessionisti (art. 54.5 del DPR 22.12.1986 N. 917 e successive modifiche).
Pagamenti P.A.: AiCARR Associazione, avendo aderito al regime L. 398/91, è esclusa dalla
normativa sullo Split Payment come esplicitato dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 15/E del
13/4/2015.

