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      Evento realizzato in collaborazione  

con   

e 

 
 

3  CFP 

Riconosciuti 3 CFP per GEOMETRI 

 

 

Per il riconoscimento dei CFP è 

necessario seguire l’evento per 

l’intera durata. 

Coloro che non seguiranno 

l’evento per tutte le ore di diretta 

non si vedranno attribuiti i CFP. 
 

 

DATA E ORARIO 

Mercoledì 8 Settembre 2021 

dalle 10.00 alle 13.00 
 

MODALITÀ 

Evento live web 
 

 

 

 

 

 

 

CONTATTI 

Prospecta Formazione 

045/4935072 

info@prospectaformazione.it 

 

 Convegno – web live 

SUPERBONUS 110%: DOVE ERAVAMO 
RIMASTI? 

OBIETTIVI 

 

A fine luglio, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge di 

conversione del Decreto Legge n. 77/2021 (Semplificazioni-bis) sono 

diventate operative le ultime modifiche apportate all'art. 119 del 

Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) con l'obiettivo di 

semplificare l'accesso al superbonus 110%. 

 

Insieme alla Legge di conversione è stato pubblicato anche il testo 

coordinato del Decreto-Legge che contiene nella Parte II, al Capo VII 

del Titolo I gli articoli 33 e 33-bis rubricati, rispettivamente “Misure di 

semplificazione in materia di incentivi per l'efficienza energetica e 

rigenerazione urbana” e “Ulteriori misure in materia di incentivi di cui 

all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”. 

 

Al termine delle ferie agostane, si rende necessario fare un punto 

della situazione, valutare le nuove misure e il loro impatto sempre dal 

punto di vista dei professionisti. 

PROGRAMMA  

 

10.00 Inizio dei lavori 

 

10:10 – 10.50 

 

Quali prospettive si aprono con le recenti modifiche per il Superbonus 

110% 

 

Relatore: 

Ing. Valeria Erba - Presidente ANIT 

 

10.50 -11.30 

 

Conformità urbanistica e categorie di intervento della CILA 110 

 

Relatore: 

Ing. Carlo Pagliai - Studio Tecnico Pagliai 

 

11.30 – 12.10 

 

Le incertezze sul futuro nonostante le proroghe e le semplificazioni. 

 

Relatore: 

Arch. Cecilia Hugony - Renovate Italy  

 

12.10 – 12.50 

 

Fatti e non parole: il modello strategico aziendale che ha permesso di 

conseguire 80 importanti operazioni di riqualificazione energetica con 

47 cantieri già operativi a luglio 2021 

 

Relatore: 

Dott. Mario Tramontin - Rete Irene 

 

 

12.50 – 13.00 Conclusioni 

 

 

 

ISCRIZIONI ON LINE 
 

 

Evento gratuito 
 

Clicca QUI per iscriverti 

https://attendee.gotowebinar.com/register/6010089303758609168

