Corso –web live
Evento realizzato in collaborazione con

e

CORSO COMPLETO SUL SUPERBONUS
110% - LIVELLO BASE
Applicazione delle regole, adempimenti e soluzioni
ai dubbi ancora aperti per il professionista tecnico
OBIETTIVI

4 CFP
Riconosciuti 4 CFP per GEOMETRI
Per il riconoscimento dei CFP è
necessario seguire l’evento per
l’intera durata.
Coloro che non seguiranno
l’evento per tutte le ore di diretta
non si vedranno attribuiti i CFP.

DATA E ORARIO
Mercoledì 22 Dicembre 2021
dalle 14.30 alle 18.30

MODALITÀ
Evento live web

Ad un anno di distanza dall’istituzione della maxi detrazione del
110% i dubbi applicativi sono ancora tanti e spesso il
professionista si trova a non sapere come gestirli con il reale
rischio di commettere degli errori.
Obiettivo del corso è quello di fare il punto su tutti gli incentivi
vigenti per la riqualificazione del patrimonio immobiliare e:
• fornire in maniera efficace i fondamenti necessari per
analizzare le varie situazioni ed essere in grado di dare alla
committenza un preliminare valutazione tecnico-economica di
fattibilità e individuare più idonea da applicare
• illustrare i requisiti tecnici degli interventi e come affrontare le
principali criticità senza esporsi al rischio di possibili
contestazioni fiscali
• gestire gli adempimenti per ottenere la cessione del credito e
applicare lo sconto in fattura
Ampio spazio verrà lasciato alla risposta ai quesiti che saranno
pervenuti prima della diretta o durante la stessa

PROGRAMMA

ISCRIZIONI ON LINE
Quota di partecipazione

14.30 – 18.30
Efficientamento energetico: Superbonus 110% o Ecobonus

€ 60,00 + IVA

•

Clicca QUI per iscriverti

•
•

CONTATTI
Prospecta Formazione
045/4935072
info@prospectaformazione.it

Come riconoscere se una situazione è agevolabile o no e
quale bonus utilizzare
Come impostare la pratica e la progettazione degli
interventi: metodologia da applicare
Le tematiche più discusse e i dubbi ancora aperti per i
professionisti

Mitigazione del rischio sismico: Supebonus 110% o Sismabonus
•
•
•

Come riconoscere se una situazione è agevolabile o no e
quale bonus utilizzare
Come impostare la pratica e la progettazione degli
interventi: metodologia da applicare
Le tematiche più discusse e i dubbi ancora aperti per i
professionisti

CILAS semplificata per il Superbonus 110%
•
•
•

La procedura amministrativa CILAS
Condizioni essenziali di accesso
Lo stato legittimo e la conformità degli immobili
1

•

La legittimità per proprietari e professionisti

Le alter agevolazioni per la riqualificazione del patrimonio
immobiliare
Evento realizzato in collaborazione con

e

•
•
•

4 CFP
Riconosciuti 4 CFP per GEOMETRI
Per il riconoscimento dei CFP è
necessario seguire l’evento per
l’intera durata.
Coloro che non seguiranno
l’evento per tutte le ore di diretta
non si vedranno attribuiti i CFP.

DATA E ORARIO
Mercoledì 22 Dicembre 2021
dalle 14.30 alle 18.30

MODALITÀ
Evento live web

Bonus ristrutturazioni, bonus facciate, bonus mobili e bonus
verde
Le agevolazioni per l’acquisto e la costruzione di box e
posti auto
Le agevolazioni per l’acquisto o l’assegnazione di immobili
già ristrutturati

Lo sconto in fattura e la cessione del credito
•

•

Il ruolo di General Contractor e delle Banche
- sconto in fattura o la cessione del credito: le
indicazioni dell’Agenzia delle Entrate
- adempimenti civilistici e fiscali in caso di sconto in
fattura e successiva cessione del credito
- dallo studio di prefattibilità alla monetizzazione del
credito
Visto di conformità
- Visto di conformità: check list per limitare i rischi e le
verifiche per il rilascio
- Le verifiche da fare sulle asseverazioni rilasciate dai
tecnici
CORPO DOCENTE

Concetta Sulpizio - Architetto – C2R Energy Consulting
Ivana Lisitano - Architetto – C2R Energy Consulting
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info@prospectaformazione.it

2

