
 
 

 

La ricostruzione post sisma in Italia centrale: Sismabonus, Ecobonus e 

Superbonus 110% - Le novità interpretative e normative degli ultimi mesi   

 

 

13 Ottobre 2021  
dalle ore 09:00 alle ore 13:00  

Corso in modalità video conferenza 

 
  

 

Programma: 

 

Chiarimenti per l’utilizzo combinato del Superbonus e degli altri incentivi fiscali 

vigenti con il contributo per la riparazione degli edifici danneggiati dal sisma del 

2016/2017 e del 2009. 

Il concorso tra il contributo per il sisma e le agevolazioni fiscali: aspetti procedurali; 

La rendicontazione e la fatturazione; 

Il Superbonus per i lavori in corso d’opera al 1 Luglio 2020; 

La conformità urbanistica nella ricostruzione post sisma;  

I tempi di conclusione dei lavori; 

Il Superbonus negli aggregati edilizi, il Superbonus rafforzato;  

Le novità interpretative e normative degli ultimi mesi sul Superbonus 110%;     

Proroga del Superbonus con il Decreto Ristoribis; 

L’apparente semplificazione delle pratiche di Superbonus 110% con il Decreto 

Semplificazioni 2021; 

Importanti risposte ad Istanze di interpello presentate dall’Agenzia delle Entrate; 

  
Docente: Prof. Adriano Cecconi 

 

 
La partecipazione all'intero evento darà diritto a n. 4 CFP per la formazione continua. 

 

 

 

 

 



 
 

 

La ricostruzione post sisma in Italia centrale: Sismabonus, Ecobonus e 

Superbonus 110% - Le novità interpretative e normative degli ultimi mesi  
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 

Da trasmettere a mezzo e-mail info@efim.eu oppure mediante fax 059/341350  

unitamente alla copia del pagamento effettuato 
 

La quota di partecipazione è stata fissata in € 40,00 + IVA (€ 48,80) 

Per gli iscritti all’Associazione Geometri Liberi Professionisti € 40,00  IVA 
compresa  

 da versare mediante bonifico bancario intestato a:  
EFIM - Ente di formazione Interdisciplinare Modena - Via Scaglia Est 144 - 41126 

Modena 

IBAN:IT81D0503412903000000014791  

Banco Popolare - Agenzia 3 Modena - Via Giardini 470/A 
 

PARTECIPANTE Cognome e Nome  
DATI PER LA FATTURAZIONE                

Ragione Sociale/Cognome e Nome  

  

Luogo e data di nascita  

  

Codice fiscale  

  

Indirizzo  Indirizzo  

  

CAP e Comune CAP e Comune 

  

e-mail  PEC  

  

Telefono  Codice Fatturazione elettronica 

  

Ente di appartenenza  Partita I.V.A  

  

Professione  Codice Fiscale  

  

 

Acconsento al trattamento dei dati comunicati ai sensi d e l  D.LGS.193/03 e 101/18 E DEL 

REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 – GDPR 

 

 

FIRMA ...............................................  

 

DATA ........ ..... ........... . ............ ..........  

 

 

 
 

mailto:info@efim.eu

