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Seminario Webinar riservato esclusivamente agli iscritti all’Ordine di Livorno 

 

“DECRETO RILANCIO: novità in tema di detrazioni fiscali al 110%” 

Livorno – 18 Dicembre 2020 
 

La partecipazione al Seminario darà il riconoscimento di n. 3 CFP per gli Ingegneri 

 

PROGRAMMA 

 

15,15 - Saluti istituzionali  ed introduzione al seminario 

Modera tore – Ing. Alessandro Pacciardi 

 

15,30 – Prof.  Adriano Cecconi – prof. Universitario a contratto – Consulente aziendale 

 

- Interventi ammissibili (trainanti e trainati), così come previsto dall'art. 119 del Decreto Rilancio 

 

- Caratteristiche del committente (privati, imprese solo su parti comuni, società e associazioni sportive dilettantistiche 

solo per gli spogliatoi,  ecc). 

 

- Caratteristiche degli edifici (case singole non di lusso, condomini, NO beni merce e beni strumentali ecc.) 

 

- Pratiche necessarie: tra asseverazione dei lavori, certificazione energetica e visto di conformità (come si compila 

l'asseverazione, la necessaria assicurazione per il professionista e quando è necessario il visto di conformità) 

 

- La cessione del credito e lo sconto in fattura per quasi tutti i lavori (superbonus 110%, ristrutturazione, ecobonus 

"tradizionale" ecc.). Le caratteristiche principali e il funzionamento dei prodotti offerti in generale dalle banche per la 

cessione. Il funzionamento dello sconto per la corretta imponibilità IVA. La trasmissione telematica all'agenzia delle 

entrate dei dati dello sconto in fatture e della cessione del credito; conseguenze della mancata o tardiva trasmissione 

ecc. 

 

- BONUS facciate: primi chiarimenti in merito (varie circolari e varie risposte agli interpelli da parte dell'Agenzia delle 

entrate). 

 

Tutti i temi trattati saranno aggiornati con gli ultimi chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate dal MISE e da altri enti 

pubblici di cui oggi non si ha notizia e che potrebbero uscire a ridosso della data del convegno. 

 

18,30 – Termine lavori 

 

 
APERTURA ISCRIZIONI  dal 04/12/2020  ore 9,30  (posti disponibili n.  100  )  

dal sito dell’Ordine www.ording.li.it    

 

Successivamente verrà inviato il link per accedere alla piattaforma. Si consiglia di effettuare la  registrazione con un 

congruo anticipo sulla data del Seminario 

Non saranno riconosciuti CFP né rilasciati attestati a chiunque non sarà presente per l’intera durata del Seminario. 

In caso di impossibilità a partecipare si prega darne comunicazione alla Segreteria onde permettere la 

partecipazione agli eventuali colleghi in lista d’attesa. 
 


