ASSOCIAZIONE GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI UDINE
COLLEGIO GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DELLA PROVINCIA DI UDINE
Via Grazzano 5 - 33100 UDINE Tel. 0432-501503 FAX 0432-504048
www.geometri-udine.it<http://www.collegio.geometri.ud.it/> e-mail
associazione@collegio.geometri.ud.it<mailto:segreteria@collegio.geometri.ud.it>
ORGANIZZANO
Seminario on line: SUPERBONUS E LEGGE DI BILANCIO 2021, TRA NOVITA’ E CONFERME
NELLE DETRAZIONI FISCALI
– 4 ore
Mercoledì 17 febbraio 2021 – orario 14.00 – 18.00
Relatore:
Adriano Cecconi, professore universitario
PROGRAMMA:
- le novità intervenute per quanto riguarda il Superbonus 110% tra fine 2020 e
l'inizio del 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

- dibattito e conclusione dei lavori

MODALITA’ DIDATTICA:
Il corso è a distanza in modalità FAD (Formazione a Distanza) sincrona, su
piattaforma ZOOM. Ulteriori informazioni per il collegamento verranno fornite a
seguito dell’iscrizione.
COSA SERVE PER PARTECIPARE:
E-mail, PC/MAC con webcam (obbligatoria), connessione Internet.
E’ RICHIESTA L’ISCRIZIONE ONLINE entro il 12.02.2021 –PER L’ISCRIZIONE UTILIZZARE
IL SEGUENTE LINK:
https://www.isiformazione.it/ita/pop_det_evento.asp?IDEdizione=316&CodOrdine=GEM-UD
Quota iscrizione: quota € 40,00 + IVA
QUOTA ISCRIZIONE DA VERSARE AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE:
Importo: 48.00 (40,00 + IVA) SI RICHIEDE DI VERSARE L’IMPORTO CORRETTO E DI NON
ARROTONDARE LA CIFRA INDICATA
da versare sul c/c: IT91 Y 07085 12302 018210046634 (ATTENZIONE: NUOVO IBAN)
Intestato a: Associazione dei Geometri Udine
Banca: CREDIFRIULI –CREDITO COOPERATIVO FRIULI
Causale: nome e cognome partecipante + SEMINARIO 17 FEBBRAIO 2021
ENTRO E NON OLTRE IL 12/02/2021 (SI RICHIEDE L’INVIO DELLA COPIA CONTABILE
all’indirizzo
associazione@collegio.geometri.ud.it<mailto:segreteria@collegio.geometri.ud.it>)
Agli iscritti che parteciperanno regolarmente al seminario saranno attribuiti n° 2
CFP.

