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SUPERBONUS 110% 
LE NOVITÀ FISCALI

LA MODULISTICA 
E GLI ASPETTI DEONTOLOGICI

4 CFP

PIATTAFORMA GO TO WEBINAR
MARTEDÌ 09 NOVEMBRE

09.00_13.00

ISCRIZIONE
IM@TERIA

COSTO 15 € + IVA
TERMINE ISCRIZIONI :07 NOVEMBRE

Il convegno offre un quadro completo su come gestire le pratiche 
di Superbonus 110% con un approccio deontologico. Tratta delle 
novità normative, dai benefici fiscali ai nuovi parametri per la 
detrazione, fornisce chiarimenti ai professionisti sulle pratiche 
CilaS, in particolare a seguito delle integrazioni al “Decreto 
semplificazione” e spiega come operare dal punto di vista 
contrattuale nel rapporto con i committenti.

PROGRAMMA
09:00-10:45
Le novità interpretative e normative sul Superbonus 110%
Prof. Adriano Cecconi, Università Ca’ Foscari, Venezia 

10:45-11:00
Risposte ai quesiti

11:00-11:15
Sportello Energia&Condomini - servizi dello sportello a 
supporto dei tecnici
Arch. Simona Acerbis, Direttore Ates di Parma

11:15-12:15
La disciplina delle CILAS dopo l’entrata in vigore del Decreto 
Semplificazioni
Introduce Arch. Costanza Barbieri -Dirigente Settore Sportello 
Attività Produttive e Edilizia, Comune di Parma
Relatori: Arch. Daniela Rossi- Funzionario Verifica Conformità 
Urbanistica Edilizia Produttiva, Comune di Parma
Dott. Luca Gandolfi, Funzionario Verifica Conformità Urbanistica 
Edilizia Produttiva, Comune di Parma

12:15-12:30
General contractor e lo sconto in fattura
Prof. Avv. Paolo Michiara, Università degli Studi di Parma

12:30-12:45
Lo sconto in fattura delle competenze professionali
Dott. Claudio Contessa, Banca Popolare di Sondrio  

12:45-13:00 
Risposte ai quesiti e ulteriori domande 

Invitiamo gli iscritti interessati a partecipare all’incontro a 
inviare preliminarmente le proprie domande da sottoporre 

ai relatori in relazione alle tematiche che verranno 
presentate nel programma del convegno. 

A tale scopo è stato aperto il GOOGLE FORM d a 
compilare entro il 5 novembre.

Iscrizione su Im@teria tramite 
crediti della piattaforma ufficioweb. 

Istruzioni dettagliate per il corso a pagamento: 
https://youtu.be/HUO4wKhTTUs

Il link personale e le istruzioni per accedere al webinar 
sono indicati nell’Area riservata agli iscritti del corso su 

Im@teria, visibile solo dopo aver effettuato il pagamento.
Il giorno prima dell’evento verrà inviato un promemoria 

all’indirizzo mail ordinario indicato al momento 
dell’iscrizione.

deontologici

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfUu1e6gEud81BgJfb8wUO1_pzJOocPnAoACQprRKkhI4xBdg/viewform
https://youtu.be/HUO4wKhTTUs 

