
 

 

                              

                        
     Alla c.a. del TITOLARE                                                   A TUTTI I SIGG.RI PROFESSIONISTI 

         

                   
                        

                           Brescia, 31 gennaio 2021 
 

Oggetto: Convegno professionale organizzato dal Gruppo Progetto Studio sulla DISCIPLINA DEL SUPERBONUS 
110% 
 

Progetto Studio è lieta di annunciare di avere organizzato un Convegno professionale gratuito, che si terrà in modalità 
videoconferenza trasmesso on line mercoledì 17 febbraio 2021 dalle ore 09,00 alle ore 12,00, dal titolo: 
 

LE NOVITA’ DELLA DISCIPLINA DEL SUPERBONUS 110% 
 

Il webinar illustra ed approfondisce le novità e le opportunità della materia ed analizza le peculiarità delle nuove misure 
che si aggiungono alle detrazioni previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, alla luce delle recenti 
novità legislative e di prassi. Verranno, altresì, affrontate anche le previsioni che consentono la possibilità, al posto della 
fruizione diretta della detrazione, di optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o 
servizi o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante, Infine, gli aspetti dei 
controlli fiscali e delle previsioni sanzionatorie. 
 

AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE 
o Soggetti interessati 
o Requisiti di accesso 
o Condizioni “abilitanti” di possesso e detenzione  
o I “familiari” potenzialmente fruitori della detrazione 

 

AMBITO OGGETTIVO 
o Nozione di “condominio” 
o Edifici agevolabili - Edifici “plurifamiliari” - Autonomia e indipendenza funzionale 
o Interventi risparmio energetico agevolabili  

 

ANALISI DEGLI SPECIFICI INTERVENTI  
o Interventi “sisma bonus” agevolabili 
o Interventi “trainanti” e “trainati” 
o Limiti di spesa e cumulabilità  
o Altre spese “professionali” ammissibili nel Superbonus 
o Interventi di isolamento termico sugli involucri 
o Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni degli edifici in condominio 
o Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli «edifici unifamiliari» o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari 
o Interventi antisismici (sismabonus) 
o Interventi di efficientamento energetico 
o Installazione di impianti solari fotovoltaici e di sistemi di accumulo 
o Infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici 

 

LE DETRAZIONI DIRETTE E L’ALTERNATIVA ALLE STESSE 
o Detrazione spettante nel Modello REDDITI 
o Cessione della detrazione e sconto in fattura 
o Adempimenti per cessione della detrazione e sconto in fattura 
o Modalità di esercizio dell'opzione 

 interventi per i quali è possibile optare per la cessione o lo sconto 
 

CONTROLLI, CRITICITÀ E PROFILI PENALI DELLA MATERIA 
o Visto di conformità 

• Asseverazione 
• Documentazione da conservare 
• Profili sanzionatori e penali 

FAQ 
o La prassi del Fisco e le risposte alle istanze d‘interpello relative al Superbonus 



 

 

 

INTERVERRA’ COME RELATORE 
Dott. Antonio Zappi 

Coordinatore Scientifico del Percorso di aggiornamento - IPSOA 
 

E’ stata inoltrata richiesta ai fini della “Formazione Professionale Continua”, con diritto a 3 crediti formativi, 
sarà rilevato il tempo di collegamento. Per l’adesione accedere al sito www.progettostudio.com ed eseguire 
la scelta “Aree Riservate” presente nella barra nera posta in alto, successivamente cliccare sull’icona 
“Portale Servizi”. 

 
Per la Prenotazione del Convegno, inserire la propria Username e Password  

 

  
 

 
 
Cliccare sul tasto “Prenota” ed inserire il numero dei partecipanti; se si desidera il rilascio dei crediti 
formativi, cliccare sul tasto “Richiesta Crediti Formativi”. In presenza di accrediti già richiesti per un 
precedente convegno, vengono evidenziati tutti i professionisti associati allo Studio ed è possibile: 
 

• cliccare sul tasto “Rimuovi” e l’accredito per il Convegno non viene richiesto, ma l’anagrafica del 
Professionista rimane associata allo Studio; 

• cliccare sul tasto “Disassocia” e l’accredito per il Convegno non viene richiesto e l’anagrafica del 
Professionista viene “sganciata” da quella dello Studio. 

 

Cliccando sul tasto “Torna in Home” (che trovasi in alto a sinistra), si ritorna alla pagina dell’Area 
Convegni/Corsi e viene confermato quanto proposto/variato.  
 

Nell’attesa di incontrarla “virtualmente” ci è gradita l’occasione per porgere cordiali saluti. 
 

Gruppo Progetto Studio 
Patrizia Tornincasa 

 

http://www.progettostudio.com/
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