in collaborazione con

DELIBERA REGIONALE 1366 SVILUPPI PER EDIFICI A CONSUMO
ZERO E NUOVA DIRETTIVA SULL'EFFICIENZA ENERGETICA
28 FEBBRAIO 2013
Obiettivi:
fornire ai partecipanti il quadro di riferimento legislativo e normativo nel settore energetico a
livello europeo, italiano, ed in particolare per la Regione Emilia-Romagna, in merito alla
prestazione energetica degli edifici.
Programma:
Il quadro europeo in materia di efficienza energetica verso gli edifici ad energia quasi zero - La
DAL 156/2008 in materia di prestazione energetica degli edifici - Ambiti di applicazione,
adempimenti e requisiti minimi di prestazione energetica - Certificazione energetica degli
edifici, finalità adempimenti e mercato immobiliare - Discussione dei casi studio dal punto di
vista legislativo e tecnico-normativo. Al momento dell’iscrizione, il candidato potrà specificare
alla segreteria, un caso reale, che verrà discusso successivamente con gli esperti presenti
nell’ultima sessione del corso.
Relatore: Arch. Kristian Fabbri - Esperto del settore e prof. a c. Università di Bologna Facoltà di
Architettura.
DURATA: 8 ore
COSTO: 180,00 euro + IVA

Ore: 9.00 - 18.00
Sede: IMMERGAS SpA, via Cisa Ligure n° 95 - BRESCELLO (RE)

Il costo del corso di formazione è deducibile al 50%. Le spese di formazione sostenute dai professionisti
abilitati, infatti sono deducibili ai fini della determinazione dal reddito di lavoro autonomo come previsto
dall’art. 54 co. 5 del TUIR (testo unico imposte sul reddito) nella misura del 50% dell'importo sostenuto, a
prescindere dalla loro inerenza derivante da un obbligo di legge. Per maggiori informazioni contatta la
segreteria oppure il tuo commercialista.
Sconto del 10% per i soci del Caius Club o per chi si iscrive a più corsi entro e non oltre il 10 febbraio 2013!

Il corso verrà svolto c/o la sede della
Immergas SpA – Via Cisa ligure n° 95
– BRESCELLO (REGGIO EMILIA).

Iscrizione e Info
SMART - Via Malta 33, Torino
Sito: www.smart2t.it Mail: info@smart2t.it
Tel. 3425735349 Fax. 0110432622
Per la pre-iscrizione compila il form all’indirizzo:
http://www.smart2t.it/11-corsi/31-delibera-regionale-1366-sviluppi-per-edificia-consumo-zero-e-nuova-diretiva-sull-efficienza-energetica.html

In collaborazione con Collegio Periti Industriali e Periti Industriali Laureati di Reggio Emilia
Il presente incontro tecnico assegna n° 8 crediti formativi ai sensi del
Regolamento per la Formazione Continua del Perito Industriale e del
Perito Industriale Laureato, in vigore dal 1° gennaio 2006 (Pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 21/01/2006)

