SEMINARIO WEBINAR
SUPER BONUS 80% PER HOTEL E ALBERGHI

Lunedi’ 13 Giugno 2022
dalle ore 14.30 alle ore 17.30
Obiettivi:

Tra i vari incentivi attualmente in vigore, assistiamo ad una misura specificatamente dedicata agli hotel e
più in generale alle strutture ricettive. Risulta particolarmente rilevante, quindi, per tutti quei professionisti
che vogliano approfittare di un tax credit da proporre ai loro clienti per la riqualificazione energetica e
sismica delle residenze alberghiere, conoscere il funzionamento del nuovo beneficio fiscale, che presenta
diversi profili di novità rispetto alle detrazioni già precedentemente in vigore.

Iscrizione: inviando una mail ad info@ordineingvco.it indicando nome cognome ed Ordine di
appartenenza entro il giorno 10 giugno 2022
CFP: n. 3 per gli ingegneri iscritti all’Albo professionale
Costo: € 25,00 Il seminario verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di 25 partecipanti.
(Comunicheremo le modalità di versamento ed il link di accesso alla piattaforma con la conferma dell’inizio
corso)
Relatore – PROF. ADRIANO CECCONI Professore Universitario a Contratto.

PROGRAMMA
14.20 Collegamento alla piattaforma virtuale
14.30 Inizio seminario
 Soggetti beneficiari (alle imprese alberghiere, alle strutture che svolgono attività agrituristica)
 E per gli alberghi diffusi ed i condhotel?
 Interventi ammessi:
a) interventi di incremento dell’efficienza energetica delle strutture e di riqualificazione antisismica;
b) interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, in conformità alla legge 9 gennaio 1989, n.
13, e al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503;
c) interventi edilizi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere b) , c) , d) ed e.5), del decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, funzionali alla realizzazione degli interventi di cui alle lettere
a) e b) ;
d) realizzazione di piscine termali e acquisizione di attrezzature e apparecchiature per lo svolgimento
delle attività termali, relativi alle strutture di cui all’articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323;
e) spese per la digitalizzazione previste dall’articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2014, n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.)
 Casistiche di maggiorazione dei massimali
 Possibilità di “agganciare altri interventi”
 Risorse disponibili e modalità di richiesta
 Cassa o competenza come criterio di detrazione?
 La cedibilità del credito e le modalità di cessionE

