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Ai Consigli degli Ordini degli Architetti
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
LORO SEDI
Oggetto: Pubblicazione del Convegno “Superbonus 110%” sulla piattaforma architettiperilfuturo.it
Gentilissimi,
sulla piattaforma architettiperilfuturo.it, è da oggi disponibile il video completo del
Convegno “Superbonus 110%: una nuova opportunità per professionisti e imprese”,
svoltosi lo scorso 14 settembre all’Hotel St. Peter’s Crowe Plaza di Roma, organizzato
dal Consiglio Nazionale nell’ambito dell’importante dibattito in corso sulle misure governative in materia di Superbonus 110%, con l’obiettivo di chiarire gli aspetti più
complessi legati alla relativa attività professionale.
Il Convegno ha visto l'intervento del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri, Riccardo Fraccaro, ideatore dell’incentivo, che, insieme ai pareri di tecnici ed esperti – moderati dal vicedirettore del Tg1 Rai, Filippo Gaudenzi – ha
messo in luce i diversi aspetti che ne regolano l’accesso e l’utilizzo.
Sono stati ospitati gli interventi di natura tecnica del capo settore consulenza Direzione Centrale delle Persone fisiche e Enti non commerciali dell’Agenzia delle Entrate,
Patrizia Claps, che ha dato chiarimenti sulla circolare predisposta dall’Agenzia sul
superbonus 110%; del capo dipartimento Unità per l’Efficienza energetica Enea, Ilaria Bertini, che ha approfondito il tema degli interventi di efficienza energetica; del
direttore dell’area fiscale dell’ANCE, Marco Zandonà, che unitamente al responsabile Prestiti della Direzione Sales & Marketing Privati e Aziende Retail di Intesa Sanpaolo, Giampiero Meloni, ha illustrato le differenze e il funzionamento dello sconto
in fattura e la cessione del credito; del consulente fiscale del Consiglio Nazionale, Nicola Forte, che ha esposto gli approfondimenti di natura fiscale sulla materia del
Superbonus.
Su architettiperilfuturo.it sono inoltre scaricabili le slide di tutti i relatori e, tra pochi giorni, sarà disponibile un primo gruppo di FAQ relative a risposte a quesiti pervenuti, da iscritti e Ordini, all’indirizzo superbonus@cnappc.it entro le ore 12.00 del
9 settembre 2020. Tutti i quesiti pervenuti successivamente verranno comunque pubblicati nelle FAQ.
La registrazione del Convegno è disponibile anche sul canale YouTube del CNAPPC,
al seguente link: https://youtu.be/4dr7MLsxeRQ
Il Consigliere Segretario

Il Presidente

(arch.Fabrizio Pistolesi)

(arch. Giuseppe Cappochin)
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