
CNA Pisa e l'Agenzia Formativa Copernico, in collaborazione con l'ordine
degli Architetti della Provincia di Pisa organizzano il corso

superbonus 110%
caratteristiche e opportunita'

Obiettivi: Il corso, dedicato al Superbonus 110%, vuole essere un’occasione per fare il punto sugli
interventi edilizi di efficientamento energetico e di riduzione del rischio sismico agevolabili attraverso
un’analisi delle novità introdotte dal Decreto Rilancio.

Destinatari: il corso è rivolto agli iscritti all'ordine degli architetti. Il corso prevede il rilascio di crediti
formativi.

Relatori: 
Ing. Carlo Pagliai urbanistica   
Prof. Avv. Ivan Libero Nocera
Dott. Maurizio Bandecchi Rasp.  Superbonus CNA Pisa
Rag. Pietro Bonini Resp. Caaf CNA Pisa

Articolazione didattica: 

-  Venerdì 25 settembre 2020 ore 14.30-18:30 (modulo 1): modulo base (4 ore)-  rilascio di n. 4 crediti formativi
- costo € 20 iva compresa

- L'evoluzione normativa: i bonus preesistenti al D.L.
34/2020
- Distinzione tra Sismabonus ed Ecobonus 110%
- Le condizioni suppletive energetiche e urbanistiche di
accesso
- Caratteristiche edifici oggetto del provvedimento
- tra Condominio e proprietà esclusive
- Condizioni e soggetti ammessi al beneficio
- i restanti bonus ammessi alla Cessione del credito e
sconto in fattura

- Venerdì 2 ottobre 2020 ore  14.30-18:30 (modulo 2): modulo di approfondimento (4 ore) -rilascio di n. 4
crediti formativi - € 20 iva compresa

- Condizioni essenziali: la conformità urbanistica
- Demolizione e ricostruzione (cenni al D.L.
"Semplificazioni n. 76/2020)
- Ruderi e unità collabenti;
- Sicurezza dei cantieri e D.Lgs. 81/2008
- il ruolo dell'Agibilità ante e post opera
- Provvedimenti attuativi e prezzari, e la Circolare 24/E
- Ruolo del professionista tecnico asseveratore
- Regime sanzionatorio e contenzioso tributario

(€ 30 iva compresa prezzo riservato a chi partecipa ad entrambi i moduli) 

Sede: Fino a 40 iscritti c/o Sala Bonsignori CNA Pisa, via Carducci n. 39. E' possibile fruire la formazione
su piattaforma on line, per coloro che non potranno partecipare in presenza.

Iscrizione: 

  Per iscriversi clicca sul link https://forms.gle/8iBYPEzxGmMZZm3a9. 
  Le iscrizioni in presenza in forma gratuita da parte degli architetti iscritti all'Ordine di Pisa devono
essere effettuate tramite la piattaforma www.imateria.awn.it. 

Il corso sarà gratuito per gli imprenditori associati a CNA Pisa (senza rilascio crediti formativi)

Per info:

Agenzia Formativa Copernico

Ref. Eveli Ramacciotti

tel. 050/876326

mail ramacciotti@cnapisa.it


