
RELATORE 
Sergio Pellegrino
Direttore Centro Studi Tributari Gruppo Euroconference – Dottore Commercialista

MATERIALE DIDATTICO
Materiale didattico in formato PDF

26 novembre 2020
27 novembre 2020

Diretta Web 10.00 - 12.00
14.30 - 16.30

PROGRAMMA
• L’individuazione dell’ambito soggettivo: i “protagonisti” 

(condomìni e persone fisiche) e gli altri beneficiari
• La necessaria (per l’Agenzia) presenza del condominio 

per gli interventi che interessano più unità
•  La definizione civilistica di condominio
• La definizione di unità immobiliari funzionalmente 

indipendenti e di edifici plurifamiliari
• Le condizioni “nascoste” e preventive per l’accesso alla 

detrazione
• L’individuazione dell’ambito oggettivo: la distinzione fra 

interventi trainanti e interventi trainati
• Gli interventi trainanti – individuazione e determinazione 

dei limiti di spesa
- Isolamento termico sugli involucri
- Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale
- Sismabonus

• Gli interventi trainati – individuazione e determinazione 

dei limiti di spesa
- Efficientamento energetico
- Installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli 

elettrici
- Installazione di impianti solari fotovoltaici connessi 

alla rete elettrica e sistemi di accumulo integrati
• Gli interventi sugli immobili vincolati
• L’individuazione dei requisiti per l’accesso al Superbonus
• La quantificazione dell’agevolazione spettante
• La cumulabilità fra le diverse agevolazioni
• Le alternative alla detrazione – regole applicative e 

adempimenti da porre in essere
- Lo sconto in fattura
- La cessione del credito d’imposta

• Visto di conformità e asseverazione: il ruolo dei 
professionisti

• La documentazione obbligatoria

SUPERBONUS: DISCIPLINA E 
APPLICAZIONI OPERATIVE

Diretta web

L’Evento è organizzato da Gianluca Pinto con il contributo della società Le Sentenze.  
Per informazioni: Lisa Chiavazzo - Consulente Euroconference 349 6494918 - gianluca.pinto.ext@euroconference.it

www.gianlucapinto.com
Gianluca Pinto

Consulente TeamSystem - Euroconference 
Professionisti e Aziende

Email: g.pinto.ext@teamsystem.com 
Fisso 0824 317856 | cell.: 3389429227

EVENTO GRATUITO
per poter partecipare è necessario procedere con l’iscrizione on-line, clicca qui >

CREDITI FORMATIVI
È stato richiesto l’accreditamento al CNDCEC per il riconoscimento di 2 crediti formativi.

https://www.euroconference.it/carrello?p=80NL

