




















Piemonte e Valle d’Aosta

Confedilizia Biella

ASPETTI PRATICI ED ATTUATIVI, PROBLEMI TECNICI E LEGALI

Mercoledì 11 Novembre 2020
Ore 14,00 – 19,00

IN STREAMING Tramite link inviato il giorno dell’evento
Il superbonus 110% costituisce una grande opportunità per poter rimodernare ed aggiornare il patrimonio
edilizio e nel contempo cercare di far ripartire l’economia. Ora sono state emanate finalmente le disposizioni
di attuazione, ma le norme non sono però di facile lettura e i dubbi sono spesso presenti. Occorre quindi avere
una visione estesa di tutte le implicazioni che il superbonus può avere al fine di evitare di cadere in errori
che potrebbero addirittura far venire meno il beneficio. Il Convegno, riunendo professionisti ed esperti in tutti
i campi, vuole offrire le prime risposte pratiche per chi, privato o condominio, intenda intraprendere i lavori
in questione, cercando di illustrare con la maggiore semplicità possibile i vari aspetti della materia, tecnici,
assicurativi, bancari, legali e fiscali.
PROGRAMMA
•
•
•
•
•
•

La scelta delle opere dei materiali e degli impianti. Il punto di vista del progettista tecnico e consulente
energetico (Geom. Andrea Mantovani Geometra in Biella)
I lavori a regola d’arte. La scelta delle imprese (Geom. Patrick Forgnone)
La banca come partner? Il finanziamento bancario e la cessione del bonus. Conoscere le procedure (Dott.
Guido Giuseppe Gagliardi – Banca Sella)
Esigenze assicurative dei tanti attori della manovra. Identificazione dei rischi in capo ad ogni singolo
soggetto e le relative coperture. (Dott. Edoardo Gilardino Iscritto Ass. Formatori Professionisti)
I contratti, le garanzie, le tutele. Una guida per evitare il contenzioso (Avv. Rodolfo Rosso Avvocato in Biella,
Consigliere A.B.P.E.)
Anche il Fisco vuole la sua parte. Verifiche e adempimenti per una corretta gestione fiscale del bonus
(Dott. Franco Ianutolo Gros Dottore Commercialista in Biella, Consigliere A.B.P.E.)

Modera: Avv. Stefania Militello (Avvocato in Biella, Presidente A.B.P.E.)
A seguire, domande ed interventi dei partecipanti che possono essere anticipate via mail all’indirizzo:
confedilizia.biella@libero.it con l’oggetto “QUESITO CONVEGNO 11.11.2020”
Crediti formativi richiesti a: Ordine Avvocati, Ordine Architetti, Ordine Commercialisti ed Esperti Contabili,
Collegio Geometri e Geometri laureati in Biella. Non saranno rilasciati CFP per Ingegneri.
Iscrizioni entro il 03/11/2020 alla email confedilizia.biella@libero.it (saranno accettate sino ad esaurimento del
numero di possibili connessioni).
All’atto di iscrizione è necessario specificare l’eventuale albo di appartenenza.

