
Le detrazioni fiscali del 110% per l'efficienza energetica negli edifici.
Il decreto rilancio e i decreti attuativi.

SEMINARIO IN VIDEOCONFERENZA
martedì 08 settembre 2020, ore 09:30 - 12:30

L'evento verterà sui contenuti dell'art. 119 del D.L. 34/2020 come convertito dalla legge 17 luglio 2020,
n.77 alla luce del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Economia
e delle Finanze, il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed il Ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti 08 agosto 2020 "decreto requisiti ecobonus" e del decreto del Ministro
dello Sviluppo Economico 03 agosto 2020 sulle asseverazioni degli interventi che accedono alle
detrazioni fiscali del 110%.

Più in dettaglio, saranno illustrate le tipologie degli interventi ammessi (interventi trainanti e trainati), le
tipologie degli edifici, i beneficiari dell'incentivo, le spese ammesse alle detrazioni, i limiti di spesa o di
detrazione, i requisiti tecnici e le procedure da osservare, la documentazione da produrre, le modalità
del rilascio degli APE ante e post intervento, i contenuti delle asseverazioni relative agli stati di
avanzamento e allo stato finale nonché le modalità di compilazione e trasmissione ad ENEA. Sarà dato
spazio alle domande dei partecipanti.

Introduzione lavori
Ing. Giacomo Pucillo – Presidente Ordine Ingegneri della Provincia di Benevento

Relazione

• Ing. Domenico Prisinzano - Responsabile del "Laboratorio Supporto Attività Programmatiche  per 
l'efficienza energetica" ENEA

Modera

Ing. Gennaro Mercaldo – Consigliere e referente commissioni Strutture e Protezione Civile dell’Ordine  degli 
Ingegneri della provincia di Benevento

Tutti i colleghi possono far pervenire i quesiti alla email comunicazioni@ingegneribenevento.it entro il  
4/9, ore 12.00.

ORDINE DEGLI INGEGNERI
della Provincia di Benevento

www.ingegneribenevento.it
cf: 80002140624

Riconoscimento crediti: Agli ingegneri iscritti all’Ordine degli Ingegneri di Benevento, che avranno seguito

l’intero evento, saranno riconosciuti 3 Crediti Formativi Professionali (CFP). Purtroppo non sarà possibile

erogare i CFP agli ingegneri iscritti ad altri Ordini provinciali (circolare CNI 537/XIX Sess/2020).

Registrandosi al seminario si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del

GDPR (Regolamento UE 2016/679), per le sole finalità connesse all’organizzazione ed

erogazione dell’evento in modalità webinar.

Modalità registrazione: Registrazione al link https://urly.it/37qd8 o scansionando questo QR code ->

mailto:comunicazioni@ingegneribenevento.it
http://www.ingegneribenevento.it/
https://urly.it/37qd8

