
Mercoledì 20 ottobre 2021
dalle ore 9.00 alle ore 12.00

Seminario webinar gratuito

SUPERBONUS 110%

NOVITA’ LEGISLATIVE ED INTERPRETATIVE
DEGLI ULTIMI MESI

PROGRAMMA:

LA PROROGA DEL SUPERBONUS CON IL
DECRETO RISTORI BIS

L’APPARENTE SEMPLIFICAZIONE DELLE
PRATICHE DI SUPERBONUS 110% CON IL
DECRETO SEMPLIFICAZIONI 2021

ALCUNE IMPORTANTI RISPOSTE AD
ISTANZE DI INTERPELLO PRESENTATE
DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE, TRA CUI:

1) Interventi antisismici realizzati su un edificio di 6
u.i. di proprietà di un unico soggetto;

2) Superbonus 110% - Opzione sconto in fattura -
Vendita infraquinquennale immobile - Calcolo della
plusvalenza - Rilevanza - Fattispecie

3) Interventi antisismici di ristrutturazione edilizia con
demolizione ed ampliamento, nonché interventi di
efficientamento energetico su edificio
condominiale - limiti di spesa - Articolo 119 e 121
del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto
rilancio).

4) Superbonus: interventi di miglioramento del rischio
sismico - mancata presentazione
dell'asseverazione

5) Interventi antisismici di ristrutturazione edilizia con
demolizione ed ampliamento, nonché interventi di
efficientamento energetico su edificio
condominiale - limiti di spesa e corretto calcolo
delle agevolazioni spettanti

6) Superbonus – Immobile uso promiscuo -
Asseverazione

7) Superbonus - Interventi di ristrutturazione per la
riduzione del rischio sismico e di efficientamento
energetico realizzati su un "condominio minimo"
(composto da due edifici)
Onlus e Fondazioni: categorie di edifici agevolabili

8) Superbonus - Interventi di riduzione del rischio
sismico (sismabonus). Presentazione attestazione
della congruità delle spese entro la fine dei lavori

9) Altri interpelli dell'Agenzia delle Entrate che
usciranno fino a pochi giorni precedenti la data del
convegno

QUESTION TIME
Verrà dato ampio spazio al question time.
Si invitano i colleghi ad anticipare eventuali quesiti di
interesse comune da sottoporre al relatore, tramite
mail all’indirizzo formazione@architettipordenone.it
entro il giorno 17 ottobre

RELATORE:
prof. Adriano Cecconi

ISCRIZIONE:
tramite il portale della formazione iM@teria.
Le credenziali per l'accesso all'evento saranno
disponibili nei prossimi giorni nell'area riservata e
visibili solo per chi ha concluso l'iter di iscrizione

CREDITI:
N. 3 CFP (materie Ordinistiche) a fronte della
partecipazione all’intero evento; si ricorda che la
piattaforma permette la verifica dell’effettiva presenza
e della soglia di attenzione


