SEMINARIO WEBINAR
SUPERBONUS E LEGGE DI BILANCIO 2021 TRA NOVITA’ E
CONFERME NELLE DETRAZIONI FISCALI

Lunedì 02 Marzo 2021
dalle ore 14.00 alle ore 18.00
Obiettivi:
Il Seminario si pone come un aggiornamento sulle numerose novità intervenute in materia di Superbonus 110% e più
in generale sulle detrazioni fiscali nel campo dell’edilizia. Completerà il corso, l’acquisizione di alcuni elementi di
fiscalità inerenti le misure previdenziali e di redistribuzione della ricchezza previste dal Governo.

Iscrizione: entro il 25 febbraio 2021 inviando una mail ad info@ordineingvco.it indicando nome
cognome ed Ordine di appartenenza.
CFP: n. 4 per gli ingegneri iscritti all’Albo professionale
Costo: € 20,00 (IVA compresa). Il seminario verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di 25
partecipanti. (Comunicheremo le modalità di versamento con la conferma dell’inizio corso)
Relatore – PROF. ADRIANO CECCONI Professore Universitario a Contratto.

PROGRAMMA
13:50 Collegamento alla piattaforma virtuale
Superbonus
- le novità intervenute per quanto riguarda il Superbonus 110% tra fine 2020 e l'inizio del 2021 (comprese
quelle inserite nella Legge di Bilancio 2021)
- le detrazioni fiscali per le ristrutturazioni, il risparmio energetico, il bonus verde, il bonus mobili, il bonus
facciate e il consolidamento strutturale inserite nella legge di bilancio del 2021 - il differente trattamento
tra manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria
- le detrazioni per le imprese
- le detrazioni per i condomini e per le parti comuni
- le regole per ottenere tali detrazioni e la necessità della preventiva comunicazione
- la detrazione degli interessi passivi nei mutui per ristrutturazione
- le detrazioni per immobili ampliati con il Piano Casa;
- la cumulabilità delle detrazioni per immobili di interesse storico con quelle previste per le ristrutturazioni
- qualche esempio di compilazione delle parti di interesse per la dichiarazione dei redditi
Legge di Bilancio 2021
- cenni sull'istituzione della Fondazione per le città del futuro
- la sospensione dei pagamenti contributivi per i professionisti
- il bonus IRPEF, l'assegno unico
- prolungamento della cassa integrazione Covid
- dibattito e conclusione dei lavori

