PARTECIPA AL WEBINAR
“SUPERBONUS 110%”
ORGANIZZATO DAL CASACLIMA NETWORK PADOVA ROVIGO VENEZIA
IN COLLABORAZIONE CON
ANIT
Formazione ed informazione di qualità sono sempre state una priorità del Network CasaClima di Padova,
Rovigo e Venezia.
In questo periodo particolare, il governo ha approvato il DL n. 34/2020 denominato “decreto Rilancio”,
convertito nella legge 77/2020 che si propone di dare un nuovo impulso all’economia italiana.
Tra le misure più impattanti contenute nel decreto sicuramente trova spazio il nuovo Superbonus 110%: chi
procederà a lavori di efficientamento energetico e sismico da luglio 2020 e fino a tutti il 31 dicembre 2021
potrà usufruire di una detrazione fiscale pari al 110% della spesa sostenuta.
La detrazione al 110% è limitata ad alcuni interventi specifici e prevede alcuni vincoli che ne circoscrivono il
campo d’azione. Dall’emanazione del Decreto Rilancio si sono susseguite norme di dettaglio, circolari,
chiarimenti e commenti di ogni tipo, per il superbonus 110% e ancora ne seguiranno, perché l’utilizzo di
questo beneficio non è sempre facile.
Varie sono le ragioni che rendono difficile il suo utilizzo, sia nella fase decisionale che in quella esecutiva.
Il Network CasaClima di Padova, Rovigo e Venezia, nell’intento di essere sempre a fianco dei suoi Soci,
segnala un interessante evento live gratuito organizzato dalla nostra Associazione, con l’obiettivo di
contribuire a fare il punto sull'attuazione del Decreto Rilancio e sulle opportunità di Ecobonus al 110%.
L’evento live avrà luogo il giorno 5 novembre dalle ore 15,00 alle ore 18,00 e tratterà i seguenti temi:
−
−
−
−
−

Inquadramento legislativo e recenti novità;
Sintesi ragionata sugli interventi ammessi (trainanti e trainati);
Requisiti tecnici: percentuale di intervento, materiali isolanti, doppio salto di classe, requisiti minimi;
Massimali di spesa e asseverazioni dei professionisti;
Novità sul Bonus facciate ed Ecobonus.

Relatrice Ing. Valeria Erba Valeria Erba Presidente ANIT ( Associazione Nazionale per l'Isolamento Termico
e acustico).
Per partecipare al webinar clicca sul seguente link il giorno dell’evento:
https://global.gotomeeting.com/join/546810973

Il Presidente
Arch. Renzo Carturan

