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Corso Superbonus 110% 

Avvio dei cantieri 110%: cosa sapere 

 

Scopo del corso è quello di illustrare le opportunità del Superbonus 110% introdotte con il 
Decreto Rilancio, che ha messo a disposizione le risorse economiche per effettuare i lavori 
di efficientamento energetico e messa in sicurezza sismica delle diverse tipologie di 
immobili.  

Il corso analizza la normativa attualmente vigente, in quanto l’interpretazione oggettiva 
della normativa consente a tecnici e imprese di raggiungere gli obiettivi entro la scadenza 
prevista e di utilizzare tutte le risorse economiche per la realizzazione degli interventi 
trainanti e trainati. 

Durante il corso viene spiegato come accedere al portale di ENEA e come compilare le 
Asseverazioni. Inoltre si analizzano le principali FAQ pubblicate da ENEA e MEF e le 
risposte fornite dall’Agenzia delle Entrare sulle reali problematiche che si incontrano nel 
predisporre una pratica di eco-sima bonus 110%.  

Infine, visto che la norma consente ai beneficiari dell’agevolazione fiscale 110% di 
usufruire direttamente del credito o di cederlo a soggetti terzi, attraverso lo sconto in 
fattura all’impresa esecutrice dei lavori oppure attraverso la cessione del credito ad un 
istituto finanziario, ad un fondo o ad un general contractor, nel corso vengono illustrate le 
procedure di accesso al credito, attraverso un esempio pratico di cessione gestito su 
piattaforma specifica: SuperCheck, che attraverso i suoi servizi e le check list permette di 
gestire tutto il flusso operativo della pratica 110%. 

 

 

Data: 16 e 19 luglio 2021 

Durata del corso : 6 ore 

Crediti formativi: 6 crediti (I crediti verranno riconosciuti solo ai geometri che partecipano 
ad entrambe le due giornate) 

Orario: dalle 15:00 alle 18:00 

Relatore: Ing. Antonella Guarino 
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Prima parte del corso – 16 luglio 2021 

 Saluti istituzionali 

 Panoramica normativa: 

 Decreto Rilancio – D.L. 34/2020 

 Legge 77/2020 

 Linee Guida, Circolari e Provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate aggiornati al 
2021 

 Decreti del Mise: Requisiti Tecnici e Asseverazioni  

 Legge di Bilancio 2021 

 Decreto Legge 59/2021 

 Decreto Legge 77/2021 

 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 

 Opzione per usufruire del 110%: 

 Usufruire direttamente del credito 

 Sconto in fattura 

 Cessione del credito 

 Il ruolo del beneficiario, del tecnico, delle imprese, delle banche e dei General 
Contractor 

 Esempio pratico di cessione del credito e dello sconto in fattura all’impresa 
esecutrice dei lavori 

 La piattaforma SuperCheck: i servizi e le check list a supporto della cessione 
del credito 

 

 

 

 

Iscriviti subito al Webinar 

https://attendee.gotowebinar.com/register/4124390577236688141
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Seconda parte del corso – 19 luglio 2021 

 Guida alla compilazione dell’Asseverazione direttamente sul portale ENEA 

 L’APE convenzionale pre e post intervento di efficientamento energetico 

 Redazione del computo metrico per il Superbonus secondo le indicazioni del 
Decreto Requisiti Tecnici del Mise e secondo la nota di chiarimento dell’ENEA 

 Analisi delle risposte fornirte dall’Agenzia delle Entrate 

 Analisi delle Risposte fornite in materia di Superbonus 110%: 

 Analisi delle FAQ pubblicate da ENEA 

 Analisi delle FAQ pubblicate dal MEF 

 Analisi delle risposte fornirte dall’Agenzia delle Entrate 

 Come avviare il cantiere 110% 

 Analisi del flusso operativo: dalla verifica preliminare all’esecuzione e fine dei 
lavori 

 Analisi di casistiche reali di applicazione del Superbonus 110%: 

 Singole unità abitative e i condomini 

 La demolizione e ricostruzione 

 Ruolo del tecnico 

 Sessione Domande e Risposte  

 Ringraziamenti e saluti 

 

 

 

 

 

 

Iscriviti subito al Webinar 

https://attendee.gotowebinar.com/register/6354827979505900557

