
Focus Superbonus 110%
Aspetti pratici
e cessione del credito

CONVEGNO FAD

Con il patrocinio di

con il contributo incondizionato di



Programma dell’evento
14.30 Saluti istituzionali
Ing. Marco Francescon – Presidente Ordine Ingegneri Biella
Ing. Sergio Sordo – Coordinatore F.I.O.P.A.
Maria Gabriella Zignone – Capo Territorio Piemonte Nord e Valle d’Aosta - Banca Sella
Nazario Gualano – Vice Capo Territorio Torino, Torinese, Sud Piemonte e Liguria - Banca Sella

14:45 Il quadro normativo attuale: lo stato dell’arte e le evoluzioni future    
Ing. Remo Giulio Vaudano – Consiglio Nazionale Ingegneri 

15:15 Le possibilità di cessione del credito e le modalità di finanziamento dei lavori  
Guido Gagliardi – Banca Sella 

Ore 15:35 Le problematiche tecniche ricorrenti per la cessione del credito  
Arch. Elisabetta Tarroni – CRIF

Ore 15:55 Casi pratici di SuperBonus 110% Energetico: le problematiche non dette   
Ing. Claudio Antonio Lucchesi – Libero professionista
Arch. Paolo Fop – Libero professionista

Ore 16:45 Il visto di conformità fiscale e le modalità di cessione del credito fiscale    
Avv. Luigi Cardascia – Ernst & Young

Ore 17:05 I contratti, le garanzie, le tutele. Una guida per evitare il contenzioso.    
Avv. Rodolfo Rosso – Avvocato Libero Professionista

Ore 17:35 Quesiti dei partecipanti       

Ore 18:00 Fine dei lavori       

L’evento è moderato dall’ing. Alberto Colucci (Ordine Ingegneri Biella) e dall’ing. Marco Francescon (Ordine Ingegneri Biella)

Costo: GRATUITO
Partecipanti: massimo 3.000 

E’ possibile iscriversi al link 
http://bit.ly/Convegno_FAD
fino alla massima capienza della sala virtuale.

Non è possibile procedere a liste di attesa in caso di 
esaurimento dei posti: eventualmente l’organizzazione si 
riserva di procedere con una seconda edizione.
Ai fini della correttezza deontologica nei confronti dei colleghi 
interessati all’evento, la prenotazione deve considerarsi 
vincolante. Fino al giorno precedente l’evento è possibile 
cancellarsi secondo le modalità fornite dal sistema informatico 
in fase di iscrizione. Eventuali comportamenti scorretti 
verranno valutati e segnalati ai competenti organi disciplinari.

Il Convegno FAD è valevole per l'aggiornamento 
professionale obbligatorio ai sensi del D.P.R. 
137/2012 e riconoscerà i seguenti crediti sulla 
base del Regolamento Nazionale:
• Ingegneri: 3 CFP

Per il riconoscimento dei CFP i partecipanti 
dovranno seguire l’intero evento (esclusi i 
saluti iniziali). Il  monitoraggio della presenza 
svolto dal software valuta anche l’effettiva 
attenzione e/o l’uso contemporaneo di altri 
software nel PC. Si consiglia quindi di porre la 
massima attenzione alle istruzioni fornite ad 
inizio evento dai moderatori. Non è nelle 
possibilità dell’Ordine organizzatore agire sui 
dati rilevati dal software e pertanto 
riconoscere i CFP a coloro che non rispettano 
le regole sopra riportate.


