
SE GUE 

Superbonus 110%:
il D.L. Semplificazioni bis 
e la nuova CILA Superbonus
Lunedi 6 dicembre 2021 ore 930 – 1330



Programma
• Superbonus 110%. Gli interventi ammessi: i trainanti e trainati previsti dall’art. 119 del

“Decreto Rilancio” (convertito con modificazioni con L. 77/2020).

• La qualificazione tecnico-giuridica degli interventi ammessi a Superbonus 110%: manutenzione
straordinaria per il D.L. Semplificazioni.

• Il D.L. Semplificazioni bis e la nuova CILA Superbonus. Le implicazioni pratiche nei casi di più
interventi concomitanti.

• Il requisito della conformità edilizia e urbanistica degli immobili e la decadenza dai benefici
fiscali; le novità  introdotte dal D.L. Semplificazioni bis.

• Il regime paesaggistico degli interventi ammessi a Superbonus 110%, ed i casi di esenzione
dall’autorizzazione paesaggistica;

• Superbonus 110% e immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale;

Docenti: Franco Filippini, responsabile Servizio Edilizia Privata Comune di Lastra a Signa 
Leonardo Piochi, Avvocato del Foro di Siena

Quota di partecipazione: euro 82,00 a persona esente IVA

Per iscriversi cliccare al seguente link 
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMude-tqDMiGNCIOpAExmuxIwNnD3QhErHB

Modalità di pagamento: 
Dipendenti PA: inviare determina di affidamento 
Privati: tramite bonifico bancario da effettuarsi una volta ricevuta la conferma iscrizione alle seguenti 
coordinate bancarie: IBAN: IT 59 D 02008 21506 000004697174 
Causale: webinar superbonus dicembre 21

Rilascio Attestato: Verrà rilasciato attestazione di frequenza a chi supererà l’80% di presenza 

Modalità di disdetta:
In caso di impossibilità a partecipare gli iscritti sono obbligati a comunicare la loro mancata partecipazione. 
Il corso deve considerarsi confermato salvo annullamento comunicato da Anci Toscana. 
L’eventuale disdetta di partecipazione può essere comunicata solo in forma scritta (a mezzo fax o e-mail) 
alla Segreteria Organizzativa entro cinque giorni dallo svolgimento dell’iniziativa; oltre questo termine, 
è prevista la fatturazione dell’intera quota. 

La mancata partecipazione, non da diritto alla restituzione del corrispettivo. 

ATTENZIONE: per partecipare ai webinar è necessario disporre di una connessione internet a 
banda larga e di cuffie o casse. 

Per informazioni inviare una email a lascuola@ancitoscana.it

lascuola@ancitoscana.it
Nicola F
Typewriter
PER IL RILASCIO DEI CREDITI FORMATIVI E' OBBLIGATORIO IL 100%DI PRESENZA

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMude-tqDMiGNCIOpAExmuxIwNnD3QhErHB



