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Le detrazioni fiscali sugli immobili
per le partite Iva

E-learning in differita

OBIETTIVI DEL CORSO
La maxi detrazione del 110% introdotta dal decreto “Rilancio” è di estremo interesse, an-
che se di non semplice fruizione. Gli adempimenti sono molteplici, essendo necessario 
districarsi tra i numerosi adempimenti che dovranno essere assolti per fruire del bene-
ficio. Il seminario intende fornire un quadro completo su tutti gli incentivi vigenti per la 
riqualificazione del patrimonio immobiliare, focalizzandosi sugli adempimenti necessari 
per ottenere il beneficio senza esporsi al rischio di possibili contestazioni fiscali.

DURATA    
Seminario di 2 ore

DISPONIBILITÀ
Il seminario è aggiornato ad ottobre 2020.

CORPO DOCENTE 
Aspro Mondadori 
Dottore Commercialista e Revisore Legale dei conti

CREDITI FORMATIVI 
ODCEC: 2 CFP 

MATERIALE DIDATTICO
La dispensa, che contiene le slide utilizzate durante il corso, le esercitazioni e gli appro-
fondimenti predisposti dai docenti, è scaricabile direttamente dalla piattaforma su cui è 
caricato il corso

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 50 + IVA
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PROGRAMMA

Quadro degli incentivi vigenti per la riqualificazione del patrimonio immobiliare 
esistente 
• Detrazione IRPEF per interventi di recupero edilizio
• Ecobonus e Sismabonus: come funzionano e come si combinano con il superbonus 

110%
• Ecosismabonus per gli interventi combinati su parti comuni di edifici condominiali
• Bonus facciate
• Detrazione IRPEF e sismabonus su “acquisti di unità immobiliari”
• Eco e sisma – bonus per gli immobili d’impresa

Superbonus 110%: cos’è e come funziona 
• Soggetti che possono effettuare gli interventi
• Immobili esclusi dall’agevolazione
• Interventi agevolati e l’effetto “traino”
• Limiti di spesa
• Le attestazioni necessario per fruire dell’incentivo
• Aspetti sanzionatori
• Calcoli di convenienza

Cessione del credito e sconto sul corrispettivo
• Cessione e sconto nell’ambito del super-bonus al 110%

- le agevolazioni oggetto di cessione
- le modalità di cessione
- le asseverazione ed il ruolo dei tecnici abilitati e dei professionisti per fruire 

dell’incentivo
- il regime delle responsabilità

• Cessione e sconto delle “detrazioni edilizie base”

Le detrazioni fiscali sugli immobili
per le partite Iva

E-learning in differita
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SCHEDA D’ISCRIZIONE

Da compilare ed inviare via email a: formazione@professionecommercialista.com con copia del bonifico di pagamento

 Le detrazioni fiscali sugli immobili per le partite Iva.........................................................QUOTA INTERA: € 50 + IVA

Cognome:

Nome:

E-mail partecipante:

C.F. partecipante:

Iscritto all’ODCEC di:

Altro: 

DATI PARTECIPANTE*

Studio:

Via:

CAP:  Comune:        Prov:

Telefono:                                                Fax:

P.IVA: 

E-mail Studio:

Pec:                                                               Codice SdI:

DATI FATTURAZIONE*

Allegare alla scheda di iscrizione copia del bonifico bancario, da effettuarsi alle seguenti coordinate bancarie: IBAN: IT51A0521601633000000003473 - 
Credito Valtellinese - Agenzia 4 - Milano Intestato a Drc Network Srl
CAUSALE: Web Live Detrazioni fiscali (indicare nome e Partita Iva dello Studio Professionale)

PRIVACY: Ai sensi del regolamento UE 2016/679 (“GDPR”) DRC Network srl, con sede Legale in Via Imperia 43, 20142 Milano, titolare del trattamento, informa che potrà trattare i dati del Partecipante nonché, se diverso, del Destinatario della fattura per 
fini promozionali relativi ai propri servizi e a quelli dei propri partner commerciali. Ciascun interessato potrà opporsi a tale trattamento, inizialmente o successivamente, in maniera agevole scrivendo all’email privacy@drcnetwork.it. Per maggiori informazioni 
sulla privacy si prega di consultare il sito www.drcnetwork.it nell’apposita sezione. L’interessato, presa visione dell’informativa, presta il consenso

Firma Partecipante: ______________________   Timbro ditta/studio: _______________________    

*Tutti i campi sono obbligatori per la fatturazione e il rilascio dei crediti formativi


