Corso
“Il Superbonus 110%
in pratica”
Il Corso “Il Superbonus 110% in pratica” include nel suo titolo tutto il programma che sarà
discusso nel dettaglio. Saranno oggetto di analisi, infatti, intanto il Decreto Rilancio con le novità
introdotte in materia di efficientamento energetico e miglioramento della classe sismica degli
edifici e sarà dedicata, altresì, una parte conclusiva ad alcuni casi pratici indicando possibili
richieste da parte di un generico cliente ed analizzando la corretta modalità di gestione della

REQUISITI MINIMI DI SISTEMA
• Connessione ad internet veloce
(consigliato: ADSL, 4MB download,
1MB upload, Ping max 30 Ms)

pratica o di consulenza preliminare.

• Browser supportati: Mozilla Firefox,

OBIETTIVI PROFESSIONALI

• Ram 128 Mbytes

Google Chrome.
• Scheda video SVGA 800x600

Al termine del corso il destinatario avrà contezza della normativa e degli ultimi aggiornamenti

• Scheda audio 16 bit

apportati dai Decreti attuativi e dai pareri e circolari dell’Agenzia delle Entrate e sarà in grado di

• Amplificazione audio (altoparlanti

offrire la propria consulenza o di preparare una pratica al cliente.

o cuffie)

OBIETTIVI FORMATIVI
Questo corso ha una impronta tecnica nel senso che studia il tema del Superbonus 110% dall’ottica
del tecnico. Saranno oggetto di studio sia le normative ma anche tutti gli aspetti procedurali
necessari con opportune indicazioni in merito allo studio fattibilità, asseverazione e direzione
lavori oltre che gestione della sicurezza.
DESTINATARI
I destinatari sono principalmente tecnici del settore (ingegneri, architetti, geometri, certificatori
energetici ecc.) ma non esclusivamente. Possono essere interessati a conoscere la parte tecnica
anche altre figure quali commercialisti o consulenti finanziari o semplici committenti interessati a
sapere quando ed in quali casi possono accedere ai benefici previsti. La platea di possibili fruitori
risulta particolarmente eterogenea.
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PER MAGGIORI INFORMAZIONI

Numero verde

800.198.690

PROGRAMMA

Unità didattica 1 – ASPETTI GENERALI
• Argomento 1: Articolo 119 Decreto Rilancio – Parte 1
• Argomento 2: Articolo 119 Decreto Rilancio– Parte 2
• Argomento 3: Articolo 119 Decreto Rilancio– Parte 3
• Argomento 4: Articolo 121 Decreto Rilancio
Unità didattica 2 – DECRETI ATTUATIVI
• Argomento 1: Decreto “Requisiti”
• Argomento 2: Decreto “Asseverazioni”
• Argomento 3: Modelli di asseverazione
• Argomento 4: Agenzia delle Entrate
Unità didattica 3 – ESEMPI PRATICI

REQUISITI MINIMI DI SISTEMA
• Connessione ad internet veloce
(consigliato: ADSL, 4MB download,
1MB upload, Ping max 30 Ms)
• Browser supportati: Mozilla Firefox,
Google Chrome.
• Ram 128 Mbytes
• Scheda video SVGA 800x600
• Scheda audio 16 bit
• Amplificazione audio (altoparlanti
o cuffie)

• Argomento 1: Schema da seguire
• Argomento 2: Casi di inapplicabilità
• Argomento 3: Cappotto termico
• Argomento 4: Impianti

PER MAGGIORI INFORMAZIONI

Numero verde

800.198.690
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