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Introduzione
L’individuazione della normativa e della prassi di riferimento
La definizione dell’ambito temporale degli interventi
Il “potenziamento” della detrazione e l’“accelerazione”
nella fruizione
La distinzione fra interventi trainanti e interventi trainati
La definizione dell’ambito soggettivo
Gli immobili esclusi dal campo di applicazione del
Superbonus
Gli interventi di demolizione e ricostruzione e le condizioni
per fruire del Superbonus
Le modalità alternative di fruizione del beneficio: lo sconto
in fattura e la cessione del credito
La comunicazione telematica per l’esercizio dell’opzione
per lo sconto in fattura o la cessione del credito e il rilascio
del visto di conformità

Gli interventi di efficientamento energetico
• La condizione della (pre)esistenza dell’impianto di
riscaldamento
• L’individuazione degli edifici sui quali possono essere
realizzati gli interventi agevolati:
- condomini;
- edifici unifamiliari;
- unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari
funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo
dall’esterno

• Gli interventi trainanti e la quantificazione dell’agevolazione
spettante:
- l’isolamento termico degli involucri;
- gli interventi di coibentazione dei tetti;
- la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale
• Gli interventi trainati e la quantificazione dell’agevolazione
spettante:
- l’Ecobonus;
- l’installazione di impianti solari fotovoltaici e di sistemi di
accumulo integrati;
- l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli
elettrici
Gli interventi di miglioramento sismico
• Il potenziamento al 110% del Sismabonus
• Gli interventi trainanti e la quantificazione dell’agevolazione
spettante:
- gli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies
dell’articolo 16 del D.L. 63/2013
• Gli interventi trainati e la quantificazione dell’agevolazione
spettante:
- l’installazione di impianti solari fotovoltaici e di sistemi di
accumulo integrati;
- l’installazione di sistemi di monitoraggio strutturale
continuo a fini antisismici.
• La cumulabilità con le altre agevolazioni

EVENTO GRATUITO

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

