PRESENTAZIONE

CONVEGNO ORGANIZZATO DA

Proseguiamo, con questo terzo webinar, l’approfondimento
degli aspetti relativi a quanto necessario per poter usufruire
del “super bonus del 110%”. Si tratta di un’opportunità utile
per la riqualificazione del patrimonio immobiliare attraverso
un consistente risparmio di spesa ed una occasione per il
rilancio del settore edilizio ed impiantistico con l’indotto che
ad esso è legato.

--- WEBINAR --CONVEGNO SUL TEMA:

SUPER BONUS AL 110%
Ultime novità

Attraverso il parere di esperti si cercherà di definire le
procedure attuative degli incentivi e di individuare i nodi
critici ancora presenti a livello normativo.
E’ previsto inoltre uno spazio per eventuali quesiti da porre
ai relatori.
Il convegno è organizzato e promosso dagli Ordini
professionali di Pordenone.

Saranno rilasciati crediti formativi professionali
secondo i regolamenti previsti dai propri Ordini /
Collegio /Associazioni di appartenenza.
Il Convegno si svolgerà in modalità streaming
sincrono in modalità audio e video attraverso la
piattaforma ZOOM.IT.
Per partecipare è necessario un pc con webcam
e connessione internet.

Venerdì 09/07/2021
Con il contributo di: Commissioni Ambiente e
Impianti & energia degli Ordini professionali di
Pordenone

Dalle ore 14:15 alle ore 18:30

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Entro il 07.07.2021
La partecipazione al convegno è gratuita previa iscrizione. Per
iscriversi è necessario accedere al portale degli eventi formativi
come identificati a seguire.
Al momento dell’iscrizione indicare il proprio indirizzo mail con cui
si seguirà il convegno. Verrà inviato qualche giorno prima
dell’evento il link per accedere alla piattaforma ZOOM.
Architetti PPC:
https://imateria.awn.it/se/architettipn
Avvocati:
https://sfera.sferabit.com/servizi/accesso_albosfera.php?dir=/co
apordenone/
Commercialisti: dal portale FPC 2.0 https://www.formazionecommercialisti.org/odcecpn/

PROGRAMMA
13:45-14:15 Collegamento alla piattaforma
ZOOM
14.15 Saluti e presentazione
Saluti e introduzione del tema
Il punto di vista dell’Agenzia delle Entrate (60
min)
- Catia Cancellieri, Capo Ufficio Consulenza –
Settore Fiscalità e Compliance della Direzione
Regionale del Friuli Venezia Giulia;
- Francesca Tassotto, Capo Ufficio Servizi
Catastali, Cartografici, di Pubblicità immobiliare,
Estimativi e OMI della Direzione Regionale del Friuli
Venezia Giulia.
Gli aspetti tecnici (60 min)
Ing. Laurent Roberto Socal, Presidente ANTA.

Chimici:
inviare e-mail all’indirizzo: segreteria@chimicifvg.it
Geometri: dal portale di gestione degli eventi formativi del
Consiglio Nazionale Geometri - SINF

Pausa (15 min)

Ingegneri - Geologi – Agronomi: dal portale di gestione degli
eventi formativi dell’Ordine Ingegneri di Pordenone
www.isiformazione.it

Gli aspetti fiscali (60 min)
- Stefano Miccio, partner di Boscolo & Partners
Member Crowe Global
- Davide Biscontin, Boscolo & Partners
Member Crowe Global

Periti: inviare e-mail all’indirizzo:
segreteria@periti-industriali.pordenone.it
Amministratori ANACI: inviare e-mail all’indirizzo:
anaci.pordenone@anaci.it specificando N° iscrizione
Non iscritti alle categorie di cui sopra : inviare e-mail
all’indirizzo: info@ordineingegneri.pn.it
Per

info:

ORDINE

DEGLI

INGEGNERI

PORDENONE
Piazzetta Ado Furlan n. 2/8 - 33170 Pordenone
e-mail: info@ordineingegneri.pn.it tel. 0434.550250

PROVINCIA

Brevi spunti legali: la ripartizione delle spese in
condominio, parti comuni e parti private (15
min)
Avv.to Ladislao Kowalski, segretario nazionale
ANADIMM, Associazione Nazionale di Avvocati di
Diritto Immobiliare.
Risposta ai quesiti e la voce delle parti
interessate (30 min)
Moderatore: Avv.to Ladislao Kowalski
Con il Patrocinio di

ANACI
Associazione Nazionale
Amministratori Condominiali
ed Immobiliari
Sede Provinciale di Pordenone

Via Beato Odorico n. 10
cond. S. Giorgio Lotto 1, p. 1°
33170 PORDENONE
www.anadimm.it

CAMERA CIVILE
DI PORDENONE
ADERENTE ALL’UNIONE
NAZIONALE DELLE
CAMERE CIVILI

GRUPPO
PROVINCIALE
AGENTI
D’AFFARI IN
MEDIAZIONE

