
WEBINAR: Serramenti, chiusure oscuranti e schermature solari

Serramenti, chiusure oscuranti e schermature solari:  LE DETRAZIONI FISCALI SUPERBONUS
110%, ECOBONUS 50% & BONUS CASA 50% 




NUOVA DATA 
28 APRILE 2021
Corso di 3,5 ore online
ore 14.30 - 18.00




    
        
            
            Una volta effettuata l'iscrizione, riceverai una mail con un invito "gotomeeting", non dovrai
scaricare nessun software, 
            ti basterà seguire le indicazioni nella mail. 
            La lezione sarà visibile on line, con visibilità anche delle slide del docente e con la possibilità di
intervenire per domande.
            
        
    



Scopo del corso

Il Webinar ha come obiettivo quello di approfondire le detrazioni fiscali per gli interventi di
efficientamento energetico in edilizia e le relative differenze rispetto al Bonus Casa 50%, con
specifico riferimento agli interventi su serramenti, chiusure oscuranti e schermature solari

Programma del corso

    Le detrazioni fiscali per gli interventi di efficientamento energetico in edilizia ed altri interventi edili:
introduzione e differenze tra le diverse detrazioni fiscali
    Limiti temporali di applicazione, percentuali di detrazione, detrazione massima/spesa massima
    Tipologie di edifici ammessi alle detrazioni Superbonus 110%, Ecobonus 50%, Bonus Casa 50%
    Soggetti ammessi alle detrazioni Superbonus 110%, Ecobonus 50%, Bonus Casa 50%
    Tipologie di interventi ammessi alle detrazioni Superbonus 110%, Ecobonus 50%, Bonus Casa
50%
    Superbonus 110% e Ecobonus 50%: i nuovi requisiti tecnici e di congruità della spesa introdotti dal
Decreto Requisiti MISE del 6 agosto 2020
    Superbonus 110%: l'asseverazione tecnica
    Ecobonus 50%:Facsimile di dichiarazione del fornitore / assemblatore / installatore resa in
sostituzione dell'asseverazione tecnica
    Aspetti procedurali, i documenti necessari e la pratica ENEA
    La cessione del credito e lo sconto diretto in fattura
    Il regime di IVA da applicare
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Docenti del corso
Ing. Lara Bianchi - UNICMI
Ing. Valentina Guerra - UNICMI
Manuela Micheletti - STUDIO BARATTI


Le iscrizioni sono aperte fino a 3 giorni prima della data di inizio corso oppure fino ad esaurimento
posti (i posti sono limitati, vi invitiamo a iscriversi il prima possibile).
Per ulteriori informazioni inviare una mail a comunicazione@unicmi.it


Per Soci UNICMI e Affiliati Uncsaal Servizi

Iscrizione gratuita CLICCA QUI PER ISCRIVERTI


    Per NON SOCI
    80 euro + iva
    
        {EasyCommerce code=031117W}
    
    
    La quota di partecipazione pagata è rimborsabile fino a 5 giorni lavorativi prima dello svolgimento
del corso.

La fattura verrà emessa da UNCSAAL SERVZI SRL
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