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PRESENTANO: 

 

SUPERBONUS 110%: TUTTO 

QUELLO CHE BISOGNA SAPERE 
 

(seminari di approfondimento sui temi della nuova maxi agevolazione fiscale)   
 
 

Il decreto rilancio, tra le misure urgenti in materia di sostegno al lavoro e all’economia ha incrementato al 110% la 

detrazione delle spese sostenute dal 1° Luglio 2020 al 30 Giugno 2022, a fronte di specifici interventi in ambito di 

efficienza energetica, di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici, di infrastrutture di 

ricarica di veicoli elettrici.  

Le nuove disposizioni si aggiungono alle detrazioni esistenti; ad essi va ad aggiungersi la possibilità di optare, in 

alternativa alla fruizione diretta, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi (cd. 

sconto in fattura) oppure per la cessione del credito spettante a terzi. 

Diventa perciò necessario per tutte le imprese della filiera delle costruzioni un nuovo approccio al mercato, figlio di 

informazioni chiare, esaustive ed imparziali sull’attuazione della nuova misura. Per questo abbiamo ideato, per i nostri 

associati, in collaborazione con professionisti del settore, un ciclo di webinar di approfondimento di 6 incontri  sul 

tema. 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� QUANTO COSTA? GRATUITO PER GLI ASSOCIATI 

 

� COME FUNZIONA? Partecipare all’aula virtuale è semplice: basta una connessione ADSL, 

un pc dotato di uscita audio e di una webcam oppure in alternativa uno smartphone/tablet. 

 

 

� COSA DEVO FARE PER ISCRIVERMI? Manda una mail all’indirizzo 

artserviziformazione@gmail.com oppure scrivi a info@artigianidelmiranese.com chiedendo di 

partecipare: ti invieremo il link per accedere. 
 

 ATT.NE: il link sarà valido per tutti gli incontri previsti dal calendario. 



CALENDARIO E PROGRAMMA 

 

MARTEDI’ 16 FEBBRAIO ORE 17:30  
 

A CHE PUNTO SIAMO SUL 110%  
 

• Lo stato di fatto e un quadro normativo non ancora sufficientemente chiaro 

• Scadenza 2022: un’orizzonte temporale lungo ma non troppo 
 

Relatore:  DOTT. LEONARDO PIETROBON, Commercialista,revisore legale, autore euroconference 

 

GIOVEDI’ 18 FEBBRAIO ORE 17:30 
 

COSE DA SAPERE SUL 110% PRIMA DI INIZIARE 
 

• L’APE pre e l’APE post asseverate 

• La regolarità edilizia e gli atti autorizzativi: un’aspetto molto critico 

 

Relatore:  GEOM. JACOPO MANERA, Studio Tecnico JM  

 

MARTEDI’ 23 FEBBRAIO ORE 17:30 
 

COME RAGGIUNGERE IL 110% 
 

• Le tipologie di interventi 

• Il doppio salto di classe: come ottenerlo 

• 110% e bonus fiscali: verso un nuovo mercato delle costruzioni? 
 

Relatore:  GEOM. JACOPO MANERA, Studio Tecnico JM  

 

GIOVEDI’ 25 FEBBRAIO ORE 17:30 
 

COME SFRUTTARE LE NUOVE OPPORTUNITA’ 
 

• La cessione del credito in alternativa all’utilizzo in detrazione 

• Lo sconto in fattura in luogo della detrazione diretta  
 

Relatore:  DOTT. LEONARDO PIETROBON, Commercialista,revisore legale, autore euroconference  

 

MARTEDI’ 2 MARZO ORE 17:30  
 

GLI INTERVENTI TRAINANTI: L’INVOLUCRO EDILIZIO 
 

• Condizioni e requisiti per l’accesso al superbonus 110  

• Gli interventi trainati connessi: come ottimizzare l’intervento globale  
 

Relatore:  GEOM. JACOPO MANERA, Studio Tecnico JM 

 

MARTEDI’ 9 MARZO ORE 17:30  
 

GLI INTERVENTI TRAINANTI: L’IMPIANTO TERMICO 
 

• Condizioni e requisiti per l’accesso al superbonus 110  

• Gli interventi trainati connessi: come massimizzare l’efficienza impiantistica  
 

Relatore:  GEOM. JACOPO MANERA, Studio Tecnico JM 

 

In collaborazione con:  


