Organizzato da

Superbonus 110%
gli incentivi fiscali
per la rigenerazione
urbana

Il Decreto Rilancio appena convertito in Legge è
una grande opportunità per i cittadini e per i
professionisti: dagli architetti agli ingegneri,
geometri, periti industriali, così come per gli
avvocati ed i dottori commercialisti ed esperti
contabili. Gli interventi di riqualificazione degli
EDIFICI previsti dalla norma consentono di
migliorarne

l'efficienza

energetica

E

LA

SICUREZZA, ma rappresentano soprattutto uno
strumento per rafforzare l’adattamento delle
strutture urbane ai cambiamenti climatici e di

9 – 16 - 18 settembre 2020
dalle 15,30 alle 18,30
in modalità webinar sulla
In collaborazione con

piattaforma Go To Webinar

mitigazione di tali fenomeni. Gli obiettivi del
Decreto sono quelli di contribuire a creare città
più

resilienti

e

sostenibili.

Secondo

tale

prospettiva, la collaborazione e le partnership tra
professionisti acquistano particolare rilevanza,
non soltanto per assicurare il rigoroso rispetto
delle norme, ma anche per offrire un supporto
migliore e completo ai propri clienti e contribuire
a migliorare la vita delle comunità urbane.

9 settembre 2020

15,30 - 18,30

I sessione – ambito oggettivo:
a cura
Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti
Contabili di Reggio Emilia
Ordine Architetti di Reggio Emilia
Collegio Geometri di Reggio Emilia
Ordine Ingegneri di Reggio Emilia
Ordine Periti Industriali di Reggio Emilia

Coordinano la prima giornata:

Ing. Paolo Guidetti Presidente Ordine Ingegneri
Geom. Francesco Spallanzani Presidente
Collegio Geometri

L’Agenda 2030 e gli SDG /Obiettivi di sviluppo
sostenibile: pianificare e gestire insediamenti
umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili.
Dott. Paola Pizzetti – Dottore Commercialista
di Reggio Emilia

Rigenerare tra creatività e innovazione

Arch. Andrea Rinaldi - Ordine Architetti di
Reggio Emilia

Superbonus 110% - Nuove possibilità e
opportunità dalla conversione in Legge del
Decreto Rilancio

Geom. Libero Bedogni - Collegio Geometri di
Reggio Emilia

Sisma-bonus: esempi, tecnologie, e
opportunità

Ing. Carlo Rossi - Ordine Ingegneri di Reggio
Emilia

Le condizioni termotecniche per ottenere
l'Ecobonus 110% - Asseverazioni

Per. Ind. Cristian Algeri - Ordine Periti
Industriali di Reggio Emilia

16 settembre 2020

15,30 - 18,30

18 settembre 2020

15,30 - 18,30

II sessione – ambito soggettivo
contrattuale

IV sessione – Finanziaria

a cura Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia

La predisposizione del piano finanziario tra
utilizzo diretto della detrazione ed opzione per
la cessione del credito di imposta

Coordina Avv. Celestina Tinelli Presidente
Ordine degli Avvocati

Soggetti beneficiari
Le assemblee di condominio quorum costitutivo
– deliberativo
Avv. Marialaura Terenziani – Consigliere
Ordine Avvocati di Reggio Emilia

Il contratto di appalto/incarico
Avv. Cristian Immovilli – Ordine Avvocati di
Reggio Emilia

Focus polizza assicurativa
Avv. Claudio Vincetti – Ordine Avvocati di
Reggio Emilia

Spazio per risposte a quesiti

III sessione – Fiscale
a cura Ordine Dott.Comm.Esp.Cont. Reggio E.

Coordina Dr.Corrado Baldini Presidente Ordine
Dottori Commercialisti Esperti Contabili di Reggio
Emilia

La detrazione fiscale e l’utilizzo.
L’alternativa dello sconto in fattura o della
cessione del credito.
Il rilascio delle attestazioni e il visto di
conformità.
I controlli e la disciplina sanzionatoria.

Dott. Rag. Fabrizio Giovanni Poggiani –
Pubblicista - ODCEC Pistoia

a cura Ordine Dott.Comm.Esp.Cont. Reggio E.

Dr. Aspro Mondadori ODCEC Reggio Emilia
La proposta finanziaria di Emilbanca bcc

Dr. Davide Vasirani Responsabile Sviluppo
Imprese Emil Banca Credito Cooperativo Strumenti
finanziari a supporto del Superbonus

Come rendere i nuovi incentivi per la
riqualificazione un’opportunità con la
piattaforma H&D

Ing. Andrea Ceoletta Responsabile Relazioni
Esterne H&D

AssembleaFacile, la piattaforma dedicata alle
assemblee condominiali da remoto

Dr.ssa Milva Quaglieri Project Manager H&D
La proposta di IREN – General Contractor – con
una soluzione “chiavi in mano” per l’efficienza
energetica: dalla progettazione alla
realizzazione degli interventi con l’acquisto del
credito d’imposta.

Ing. Fabio Castagnoli Responsabile Rebuilding
Iren Smart Solutions
Ing. Vera Corti Business Developer di Iren
Smart Solutions

Spazio per risposte a quesiti

Organizzato da
L’evento
è
organizzatori
regolamenti.

accreditato
nel rispetto

dagli
Ordini
dei rispettivi

Iscrizioni:
tramite il sito http://fondazione.commercialisti.re.it
area Eventi Formativi/Formazione/Entra nel portale
FPC oppure tramite il sito www.commercialisti.re.it
“Iscriviti agli eventi di Formazione” che trovate nella
home page.

La quota di partecipazione:
è fissata in € 50,00 per ogni partecipante che deve
essere pagata all’iscrizione tramite bonifico bancario
appoggiato sul c/c 054130114219, c/o Emil
Banca intestato a Fondazione dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili di
Reggio Emilia, IBAN: IT 92 D 07072 12801
054130114219 con causale “cognome nome
partecipante e 110%”. Copia del bonifico deve
essere caricata sul portale dove viene effettuata
l’iscrizione.

In collaborazione con

Il mancato pagamento della quota di partecipazione sarà causa
ostativa per la partecipazione all’evento stesso. La prenotazione
impegna al pagamento dell'intero corrispettivo previsto,
indipendentemente dall'effettiva partecipazione. Per le sole
prenotazioni che verranno disdette con comunicazione scritta
inviata non oltre il settimo giorno lavorativo (per la segreteria della
Fondazione) precedente l'inizio dell'evento formativo, la
Fondazione, a sua esclusiva discrezione, potrà decidere di
rimborsare il prezzo eventualmente già pagato o di ridurre
l'importo ancora da versare, trattenendo in ogni caso un importo
non inferiore ad euro 10 per ciascun partecipante, a titolo di
rimborso delle spese di segreteria

Fatture:
sul portale dove si effettuano le iscrizioni agli eventi
formativi, nel menù presente sulla sinistra dello
schermo, sarà disponibile copia di cortesia della
fattura relativa al pagamento della quota di
partecipazione che potrà essere stampato dal portale
a cura dell’utente.

Segreteria organizzativa:
Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili di Reggio Emilia
via R.Livatino n.3 Reggio Emilia tel. 0522 271112 –
271115 fax 0522 271367
e-mail segreteriacorsi@odcec.re.it
dal lunedì al venerdì dalle 08.30 alle 12.30

