
SUPERBONUS 
110%

IL RUOLO DEL 
PROFESSIONISTA

VENERDÌ 27 NOVEMBRE
09.00_13.00

SUPERBONUS 110%: 
FATTIBILITÀ E ITER PER 

ACCEDERE ALLA DETRAZIONE

MERCOLEDÌ 02 DICEMBRE
09.00_13.00

SUPERBONUS 110%: 
PRATICHE, PARCELLE E 

POLIZZE ASSICURATIVE 
PER IL PROFESSIONISTA

Un corso in streaming, suddiviso in 
due incontri, che offre una lettura 
puntuale dell’agevolazione fiscale 
prevista dal Decreto Rilancio 
dal punto di vista dell’operato 
dell’architetto. 

4 CFP
per incontro

ISCRIZIONE
IM@TERIA
EVENTO IN STREAMING
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FATTIBILITÀ E ITER PER 
ACCEDERE ALLA DETRAZIONE

SUPERBONUS 
110%

4 CFP

EVENTO IN STREAMING
VENERDÌ 27 NOVEMBRE

09.00_13.00

ISCRIZIONE
IM@TERIA

COSTO 15 € + IVA 

PROGRAMMA
Ore 9,00
Saluti istituzionali
Arch. Daniele Pezzali, Presidente dell’OAPPC di Parma

Ore 9,15 – 12,00
Fattibilità e iter per accedere alla detrazione 
Prof. Adriano Cecconi, Consulente controllo di gestione

Ore 12,00 – 12,30
La cessione del credito e il ruolo della banca
Dr. Massimiliano Poli, Specialista Sviluppo Affari e 
Confidi Crédit Agricole Italia S.p.a.

Ore 12,30 – 13,00
Dibattito e risposte alle domande anticipate tramite google 
form

Il primo incontro offre un focus sul ruolo dell’architetto 
come coordinatore di una serie di professioni. Con esempi 
pratici, si descriverà l’iter per ottenere la detrazione con 
particolare attenzione al sopralluogo, ai criteri di ammissibilità 
dell’intervento e alla valutazione di stima congrua alla 
detrazione. Un approfondimento sarà riservato agli interpelli 
dell’Agenzia delle Entrate che risultano fra gli aspetti pratici di 
maggior risalto per il tecnico.

I principali temi trattati:
- interventi ammissibili (trainanti e trainati) e tetti di spesa
- caratteristiche/tipologie del committente
- caratteristiche/tipologie degli edifici
- pratiche necessarie: tra asseverazione dei lavori; 
certificazione energetica e visto di conformità
- l’assicurazione del professionista e le sanzioni connesse alle 
asseverazioni infedeli
- la cessione del credito e lo sconto in fattura
- chiarimenti sugli ultimi aspetti interpretativi e normativi 
emersi dalle pronunce dell’AdE, del MISE e del Governo

COMPILA IL GOOGLE FORM 
CON LE TUE DOMANDE

Istruzioni dettagliate per il corso a pagamento: 
https://www.youtube.com/

watch?v=HUO4wKhTTUs&feature=youtu.be 

Il corso si terrà sulla piattaforma GoToWebinar 
accessibile mediante link personale che verrà inviato 

via e-mail il giorno prima  dell’evento all’indrizzo 
ordinario fornito durante l’iscrizione

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMtIfTKwUDIAvEKb5qOrUbJUXXQuAV6GDrFDPT1t5qDUp4OA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMtIfTKwUDIAvEKb5qOrUbJUXXQuAV6GDrFDPT1t5qDUp4OA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMtIfTKwUDIAvEKb5qOrUbJUXXQuAV6GDrFDPT1t5qDUp4OA/viewform
https://www.youtube.com/watch?v=HUO4wKhTTUs&feature=youtu.be  
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