Seminario Webinar riservato esclusivamente agli iscritti all’Ordine di Livorno
SUPERBONUS E LEGGE DI BILANCIO 2021:
“Tra novità e conferme nelle detrazioni fiscali; dopo quasi un anno la parola ai tecnici: i dubbi e le riflessioni”

Livorno – 24 Giugno 2021
La partecipazione al Seminario darà il riconoscimento di n. 4 CFP solo per gli Ingegneri di Livorno
PROGRAMMA
15,15 - Saluti istituzionali ed introduzione al seminario
Moderatore – Ing. Alessandro Pacciardi
15,30 – Prof. Adriano Cecconi – prof. Universitario a contratto – Consulente aziendale.
- le novità intervenute per quanto riguarda il Superbonus 110% tra fine 2020 e l'inizio del 2021 (comprese quelle
inserite nella Legge di Bilancio 2021)
- le detrazioni fiscali per le ristrutturazioni, il risparmio energetico, il bonus verde, il bonus facciate e il
consolidamento strutturale inserite nella legge di bilancio del 2021
- il differente trattamento tra manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria
- le detrazioni per le imprese
- le detrazioni per i condomini e per le parti comuni
- le regole per ottenere tali detrazioni e la necessità della preventiva comunicazione
- la detrazione degli interessi passivi nei mutui per ristrutturazione
- le detrazioni per immobili ampliati con il Piano Casa;
- la cumulabilità delle detrazioni per immobili di interesse storico con quelle previste per le ristrutturazioni
- qualche esempio di compilazione delle parti di interesse per la dichiarazione dei redditi
- verranno, inoltre, esaminati i principali interpelli che sono intervenuti da inizio 2021 alla data del convegno al
fine di dare gli iscritti una serie di casi Pratici e la relativa interpretazione dell'Agenzia delle Entrate
- dibattito
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 Alessandro Pacciardi - Anna Franceschi- Letizia Verzoni Ordine degli Ingegneri di Livorno.

SUPERBONUS E LA LEGGE DI BILANCIO 2021:
Dopo quasi un anno la parola ai tecnici. I dubbi e le riflessioni”
- breve check list dei controlli di buona prassi da eseguire prima della richiesta di agevolazione Superbonus;
- le sfide che si incontrano nell’applicazione del Superbonus: dalle prescrizioni di normativa alla pratica tecnica;
- verranno esaminati e discussi alcuni esempi di difficoltà pratiche riscontrati nell’esecuzione di interventi trainati
o trainanti, gli accorgimenti da prendere, le proposte per il loro superamento nel rispetto della normativa
vigente, i tempi da valutare.
- dibattito.
19.30 – Termine Lavori

APERTURA ISCRIZIONI dal 14/06/2021 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.

