EVENTO FORMATIVO ON-LINE

“SUPERBONUS 110%”
AGGIORNAMENTO NORMATIVA D.L. RILANCIO
ANALISI ENERGETICA E CESSIONE DEL CREDITO
(codice corso 2021-0016)
 Ai Geometri iscritti e frequentanti l’intero corso, saranno riconosciuti N° 18 CFP
Si sottolinea l’importanza dell’evento formativo, come aggiornamento delle tematiche di
grande attualità sulla materia “SUPERBONUS 110%”, e per l’approfondimento della
conoscenza dell’analisi energetica e della cessione del credito; questi argomenti creano
opportunità di lavoro nell’ambito dell’edilizia che ci chiama ad essere presenti e capaci
nell’esercizio di una professione che si configura sempre più evoluta e complessa. In
relazione alla nuova versione di Cened+2.0 (1.1.12), ne verranno analizzate le funzionalità
connesse al SUPERBONUS 110%.

PROGRAMMA
MARTEDI’ 8 giugno 2021
15,30 - 18,45 (pausa di 15 minuti inclusa)
● Analisi di un caso reale di tipo singola unità immobiliare (villetta singola)
● Corso di tipo applicativo che analizza il frequente caso “singola unità immobiliare”
(villetta singola)
GIOVEDI’ 10 giugno 2021
15,30 - 18,45 (pausa di 15 minuti inclusa)
● Analisi di un caso reale di tipo villetta bifamiliare (caso singola unità e caso
entrambi)
● Corso di tipo applicativo che analizza il frequente caso (villetta bifamiliare)
GIOVEDI’ 17 giugno 2021
15,30 - 18,45 (pausa di 15 minuti inclusa)
● Corso di tipo applicativo che analizza il caso “palazzina a 4 unità immobiliari” (caso
intera palazzina, singola unità immobiliare, con presenza di unità di tipo
commerciale)
MARTEDI’ 22 giugno 2021
15,30 - 18,45 (pausa di 15 minuti inclusa)
● Corso di tipo applicativo che analizza il caso “palazzina a 12-30 unità immobiliari”
(caso intera palazzina, singola unità immobiliare, con presenza di unità di tipo
commerciale)
MARTEDI’ 29 giugno 2021
15,30 – 18,45 (pausa di 15 minuti inclusa)
● Conformità ed asseverazioni tecniche nei casi precedenti
● Analisi dei documenti finali non tecnici

GIOVEDI’ 1 luglio 2021
15,30 – 18,45 (pausa di 15 minuti inclusa)
● Inquadramento normativo: art. 121 del D.L. Rilancio e l’ampia cessione dei crediti
da bonus edilizi
● Ambito oggettivo di applicazione: quali crediti da detrazione si possono cedere
● Ambito soggettivo di applicazione: a chi è possibile trasferire i crediti da detrazione
● Modalità, tempi e termini di maturazione dei crediti da bonus edilizi: criteri di cassa
e di competenza
● Modalità, tempi e termini di trasferimento dei crediti da bonus edilizi
● I secondi trasferimenti dei crediti da bonus edilizi
● Il Superbonus e il trasferimento del credito da detrazione: il visto di conformità
● Profili di responsabilità nella cessione e nell’acquisto di crediti da bonus edilizi
● Alcune casistiche di crediti cedibili: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

RELATORI
Ing. Stefano Rugginenti, Ing. Antonio Cammi e Dott. Tiziano Mariani

FINALITA’ DEL CORSO
Aggiornare gli iscritti sulla materia “SUPERBONUS 110%”, e approfondire lo studio
dell’analisi energetica dell’edificio e la cessione del credito.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione all’intero corso è fissata in € 305,00 (IVA inclusa).
Le quote di iscrizione sono da versare sul conto corrente della S.S.G.M.
IBAN: IT84J0103011509000002542323.
Causale: il proprio codice fiscale seguito da uno spazio e dal codice del corso (2021-0016)
Ad esempio: un ipotetico signor Mario Rossi, con codice fiscale RSSMRA01M15C999H nella causale
del bonifico scriverà: RSSMRA01M15C999H 2021-0016

 Per partecipare: entro il giorno 07/06/2021, accedere al sito www.ssgm.it, banner





Riconosco, iscrizione eventi, compilare in modo completo sia l’iscrizione che i dati fiscali e
trasmettere via mail info@ssgm.it copia ricevuta bonifico bancario.
I Geometri frequentati il corso dovranno tenere la telecamera accesa ai fini del
riconoscimento dei CFP.
Il link di partecipazione al corso sarà UNICO per tutte le 6 giornate e sarà trasmesso
unitamente alla conferma di iscrizione a seguito dell’avvenuto pagamento.
Responsabili del progetto formativo: Geom. Lisa Pezzini, Geom. Anna Federici, Geom.
Mauro Lenzini.
Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria della Società di Servizi, a mezzo
mail, all’indirizzo di posta elettronica info@ssgm.it.

Al termine verranno rilasciati a tutti coloro che avranno frequentato per intero il corso,
adeguata documentazione e l’attestato di partecipazione.

