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Corso Superbonus 110% 

Dalla normativa all’applicazione reale delle agevolazioni fiscali 

Lo scopo del corso è quello di illustrare l’evoluzione della normativa sul Superbonus, i 
chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate e le reali applicazioni dell’eco-sisma bonus 
110% attraverso casi studio. 

L’interpretazione oggettiva della normativa consente a tecnici e imprese di raggiungere gli 
obiettivi entro la scadenza prevista per il 31 dicembre 2021 e di utilizzare tutte le risorse 
economiche per la realizzazione degli interventi trainanti e trainati nei condomini, nelle 
singole unità abitative e negli edifici plurifamiliari. 

Inoltre, durante il webinar viene spiegato come accedere alle risorse finanziarie attraverso 
l’identificazione delle Agenzie di Credito e la messa a punto di specifiche collaborazioni. 

 

Data: 19 gennaio 2021 

Ora: dalle ore 15:00 alle ore 17:30 

Relatore: Ing. Antonella Guarino 

 

 Panoramica normativa: 

 Decreto Rilancio – D.L. 34/2020 

 Legge 77/2020 

 Linee Guida, Circolari e Provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate 

 Le risposte agli interpelli fornite dall’Agenzia delle Entrare 

 Decreti del Mise: Requisiti Tecnici e Asseverazioni  

 Superbonus 110% 

 A chi spetta e modalità di accesso alle agevolazioni 

 Interventi di riqualificazione energetica ammessi: interventi trainanti e trainati 

 Ruolo dei tecnici e delle imprese 

 Asseverazioni e Visto di Conformità 

 Sanzioni 

 Ruolo dell’Agenzia delle Entrate e di ENEA 

 Analisi delle FAQ pubblicate da ENEA 

 Analisi delle risposte agli interpelli fornite dall’Agenzia delle Entrare 

 Guida alla compilazione dell’Asseverazione direttamente sul portale ENEA  

 

 Analisi di casistiche reali di applicazione del Superbonus 110%: 

 Singole unità abitative 
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 I condomini 

 La demolizione e ricostruzione 

 Ruolo del tecnico 

 Analisti energetica e stesura dell’APE convenzionale pre e post intervento di 
efficientamento energetico 

 Sessione Domande e Risposte  
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Corso Superbonus 110% 

Dalla normativa all’applicazione reale delle agevolazioni fiscali 

 

Lo scopo del corso è quello di illustrare l’evoluzione della normativa sul Superbonus, i 
chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate, come accedere alle Enea per la compilazione 
delle Asseverazioni e le reali applicazioni dell’eco-sisma bonus 110% attraverso casi 
studio. 

L’interpretazione oggettiva della normativa consente a tecnici e imprese di raggiungere gli 
obiettivi entro la scadenza prevista per il 31 dicembre 2021 e di utilizzare tutte le risorse 
economiche per la realizzazione degli interventi trainanti e trainati nei condomini, nelle 
singole unità abitative e negli edifici plurifamiliari. 

 

Data: 22 gennaio 2021 

Ora: dalle 15:00 alle 17:30 

Relatore: Ing. Antonella Guarino 

 

 Saluti istituzionali 

 La normativa Superbonus: 

 Decreto Rilancio – D.L. 34/2020 

 Legge 77/2020 

 Linee Guida, Circolari e Provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate 

 Analisi delle risposte agli interpelli fornite dall’Agenzia delle Entrare 

 Decreti del Mise: Requisiti Tecnici e Asseverazioni  

 Guida alla compilazione dell’Asseverazione direttamente sul portale ENEA 

 Analisi delle FAQ pubblicate da ENEA 

 Analisi di casistiche reali di applicazione del Superbonus 110%: 

 Singole unità abitative 

 I condomini 

 La demolizione e ricostruzione 

 Ruolo del tecnico 

 Sessione Domande e Risposte  

 Ringraziamenti e saluti 


