
 

                           
 

WEBINAR sul tema: 
 

LE NOVITA’ INTERPRETATIVE E NORMATIVE 

DEGLI ULTIMI MESI SUL SUPER BONUS 110% 

 

28.07.2021 

16.00 – 18.00 
PROFESSORE UNIVERSITARIO DI ECONOMIA AZIENDALE E CONSULENTE 

SUPERBONUS 110  

DOTT. ADRIANO CECCONI 
 

Il webinar approfondirà gli aspetti più importanti delle novità normative e interpretative 

sul super Bonus 110% e vuole essere un aggiornamento sulle nuove opportunità 

offerte dal Bonus Fiscale, il quale, se utilizzato correttamente, può trasformarsi in un 

potente strumento di riqualificazione.  

 
Il Webinar si svolgerà in modalità streaming sincrono in modalità audio e video attraverso la  
piattaforma ZOOM. Per partecipare è necessario utilizzare un pc con webcam e una connessione internet.  
L’Evento sarà trasmesso solamente in diretta. 

ISCRIZIONI 

Entro il 27.07.2021 dal portale di gestione degli eventi formativi www.isiformazione.it. 
Istruzioni: accedere con le proprie credenziali; eventualmente procedere alla registrazione al portale e a 
seguire all’iscrizione. Per ottenere il link zoom, successivamente al pagamento, accedere al portale e 
selezionare di nuovo lo stesso webinar. Dovranno essere indicati obbligatoriamente i seguenti dati: ragione 
sociale – indirizzo - C.F. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

€ 10,00 a persona, da saldare utilizzando esclusivamente il bollettino PagoPA che sarà scaricabile in PDF o 
pagabile dal circuito PagoPA  dopo l’avvenuta iscrizione. I partecipanti devono verificare il proprio recapito e-
mail nel portale www.isiformazione.it. Un errato inserimento dell’indirizzo e-mail può compromettere 
l’assegnazione di CFP.  
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PROGRAMMA 
   

 16:00 Saluti introduttivi 

 

16:10 Le novità interpretative e normative degli ultimi mesi sul Superbonus 110% 
 

 La proroga del superbonus con il Decreto Ristori bis 

 L’apparente semplificazione delle pratiche di Superbonus 110% con il Decreto semplificazioni 2021 

 Alcune importanti risposte ad istanze di interpello presentate dall'Agenzia delle Entrate, tra cui:  

 Interventi antisismici realizzati su un edificio di 6 u.i. di proprietà di un unico soggetto;  

 Superbonus 110% - Opzione sconto in fattura - Vendita infraquinquennale immobile - Calcolo 

della plusvalenza - Rilevanza - Fattispecie   

 Interventi antisismici di ristrutturazione edilizia con demolizione ed ampliamento, nonché 

interventi di efficientamento energetico su edificio condominiale - limiti di spesa - Articolo 119 e 

121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto rilancio). 

 Superbonus: interventi di miglioramento del rischio sismico - mancata presentazione 

dell'asseverazione     

 Interventi antisismici di ristrutturazione edilizia con demolizione ed ampliamento, nonché 

interventi di efficientamento energetico su edificio condominiale - limiti di spesa e corretto 

calcolo delle agevolazioni spettanti 

 Superbonus - Immobile uso promiscuo - Asseverazione 

 Superbonus - Interventi di ristrutturazione per la riduzione del rischio sismico e di 

efficientamento energetico realizzati su un "condominio minimo" (composto da due edifici) 

 Onlus e Fondazioni: categorie di edifici agevolabili 

 Superbonus - Interventi di riduzione del rischio sismico (sismabonus) - Presentazione 

attestazione della congruità delle spese entro la fine dei lavori 

 Altri interpelli dell'Agenzia delle Entrate che usciranno fino a pochi giorni precedenti la data del 

convegno 

 

 i controlli in situ  

 i controlli documentali: 

 fatture o ricevute fiscali, come prova delle spese sostenute per la messa in opera degli 

interventi; 

 ricevute dei bonifici bancari o postali, con le quali le persone fisiche (o i condomini) hanno 

pagato i lavori; 

 dichiarazione di consenso ai lavori del proprietario, se i lavori sono stati effettuati dal detentore 

dell'immobile, oppure delibera dell'assemblea condominiale, se sono stati effettuati lavori su 

parti comuni degli edifici (in questo caso il documento è sostituibile con la certificazione 

rilasciata dall'amministratore di condominio); 

 

 

 



 
 

 

 

 

 asseverazione tecnica trasmessa all'ENEA nel caso degli interventi di miglioramento energetico; 

asseverazione tecnica prevista per gli interventi antisismici; 

 le tempistiche di verifica dell'Agenzia delle entrate; 

 il ravvedimento operoso; 
 l'avviso di accertamento; 

 possibilità di riduzioni sulle sanzioni; 

 qualche cenno sulle prove nelle verifiche tributarie, alcune delle quali sono valide anche per il 

processo tributario; 

 la restituzione parziale o totale del beneficio fiscale indebitamente percepito. Chi ne risponde? 

 i controlli automatici sulla cessione del credito e sul corretto utilizzo del credito in 

compensazione (per i professionisti e le imprese che fanno lo sconto in fattura) 

 
  18:00 Dibattito e chiusura del webinar 

CREDITI FORMATIVI 

Geometri: 2 CFP 
Periti Industriali: 2 CFP 
Ingegneri: saranno riconosciuti CFP esclusivamente agli ingegneri iscritti all’Ordine di Pordenone. 

Altri professionisti: secondo le disposizioni dell’Ordine/Collegio di appartenenza. 

 

 

 


