
ORDINE DEGLI INGEGNERI 
DELLA PROVINCIA DI SONDRIO 

 
 

Seminario di Aggiornamento e Approfondimento Professionale in FAD Sincrona 

 

 

Superbonus e Legge di Bilancio 2021, tra novità e conferme nelle 

detrazioni fiscali 
 

 

ISCRIZIONI:  da effettuarsi tramite portale ISI Formazione 

DATA: mercoledì 17 marzo 2021 

SEDE: piattaforma Zoom 

ORARI:       dalle ore 14.00 alle ore 18.00 (accesso dei partecipanti ore 13.45) 

DOCENTI:  Prof. Adriano Cecconi - Professore Universitario a contratto Economia e gestione delle Imprese 

CREDITI: 4 CFP 

COSTO:  € 20,00  da pagarsi entro e non oltre il giorno 14 marzo p.v. tramite bollettino di Pagamento 

  Pago PA che verrà inviato dalla Segreteria dell’Ordine all’indirizzo mail indicato all’atto 

  dell’iscrizione. Si precisa che l’iscrizione risulterà completa e potrà essere accettata solo dopo 

aver effettuato il versamento della quota di partecipazione entro i termini indicati. Non saranno 

quindi accettate iscrizioni fuori termine e non verranno restituite quote per mancata partecipazione 

agli eventi. 

 

FAD Sincrona con collegamento alla piattaforma Zoom. Per la partecipazione, verrà inviato un link dell’evento 

all’indirizzo mail che è stato indicato nella piattaforma ISI all’atto dell’iscrizione. 

 

È fatto divieto assoluto riprendere e/o riprodurre senza autorizzazione il presente evento e si comunica che 

è vietata la diffusione di immagini che non sia autorizzata dall’Ordine degli Ingegneri di Sondrio (diretto 

interessato) (Art. 96, legge n. 633/1941 sul diritto d’autore) e dal Regolamento Europeo UE 2016/679 (GDPR). 

Obiettivi formativi 

Il seminario si pone come obiettivo l’aggiornamento sulle numerose novità intervenute in materia di Superbonus 

110% e più in generale sulle detrazioni fiscali nel campo dell’edilizia. Completerà il webinar, l’acquisizione di 

alcuni elementi di fiscalità inerenti le misure previdenziali e di redistribuzione della ricchezza previste dal 

Governo. 

 

Programma 

 

13:45 Accesso alla piattaforma Zoom 

 

14:00 - 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 

 

18.00  Dibattito e conclusione dei lavori 

___________________________________________________________________________________________________________ 

☛ Accedi al sito “ISI Formazione”. Troverai l’elenco degli eventi formativi in programma 
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