WEBINAR ABICONF NAZIONALE

IL FOCUS DI ABICONF SUL SUPER BONUS
“Per 3 giorni, il Super Bonus sotto la lente
di ingrandimento di Abiconf.”

ABICONF ADERENTE A

PROFESSIONI

APERTURA E SALUTI:
Andrea Tolomelli
Presidente Nazionale
Abiconf
MODERA:
Fabiana Flecchia
Vice Presidente Nazionale
con delega Marketing
e Comunicazione

Prima Giornata 3 Novembre 2020

15:30 - 17:30

Gli interventi ammessi al Super Bonus: interventi principali e interventi aggiuntivi.
Segue: i requisiti tecnici degli interventi.
Segue: i massimali di costo previsti dai decreti attuativi.
Super Bonus e Condominio: quali sono gli adempimenti a cui è tenuto l'amministratore di
condominio per l'accesso ai benefici del Superbonus? Focus sugli aspetti fiscali.
Segue: il compenso extra per l'amministratore.
Super Bonus 110, le alternative alle detrazioni: lo sconto in fattura e la cessione del credito.
Quale l'opzione preferibile?
Cumulo tra Super Bonus e Bonus classici: è possibile?

Seconda Giornata 10 Novembre 2020 15:30 - 17:30
Super Bonus. Questioni di diritto condominiale: l’approvazione dei lavori e la riunione in
sicurezza in epoca post-Covid19; le maggioranze ridotte e le morosità dei condòmini.
Soggetti incapienti, titolari di redditi in regime forfetario, possessori di soli redditi a
tassazione separata: sono i nuovi “destinatari” del super Bonus del 110%.
Queste particolari tipologie di contribuenti, pur non potendo sfruttare direttamente la
detrazione per mancanza di IRPEF sufficiente, potranno però effettuare gli interventi
agevolati e optare poi per la successiva cessione del credito o per lo sconto in fattura. Si tratta
di una delle novità più significative della nuova agevolazione edilizia concessa dal decreto
Rilancio, che dilata notevolmente la platea dei soggetti interessati. Ma servono ancora alcuni
chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate.
Documenti Da Raccogliere, Presentare E Conservare Per Il Super Eco Bonus.
Regolarità urbanistica parti comuni e proprietà esclusive.

Terza Giornata 17 Novembre 2020
PARTNER UFFICIALE ABICONF

15:30 - 17:30

Oneri Tecnici, Importi, Detraibilità Fiscale e Cessione del Credito .
L'incarico di Responsabile dei Lavori, Asseverazione di tali Oneri.
Asseverazione Tecnica, chi è Responsabile della Verifica dei Requisiti dell'Asseveratore.

