C o n v e g n o
Evento realizzato in collaborazione
con

LA CONFORMITÀ URBANISTICA,
EDILIZIA E CATASTALE DEGLI IMMOBILI
Luci ed ombre del Superbonus 110%

3 CFP
Inoltrata richiesta di 3 CFP per:
 ARCHITETTI
 GEOMETRI
 INGEGNERI
Visualizza esito richiesta QUI
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 24 Marzo 2021
dalle 10.00 alle 13.00

MODALITÀ
Evento live

ISCRIZIONI ON LINE
Quota di partecipazione

€ 20,00 + IVA
Clicca QUI per iscriverti

OBIETTIVI
La normativa sui diversi bonus fiscali, per interventi di riqualificazione
del patrimonio edilizio esistente, poggia - quale prerequisito essenziale
- sulla conformità degli immobili cui intende offrire possibilità di
applicazione degli sgravi da essa previsti.
Comprendere appieno i termini di conformità edilizia, urbanistica e
catastale degli stabili su cui si ipotizza di intervenire, è fattore
essenziale di necessaria certezza per una corretta impostazione, sin
da subito, delle pratiche relative.
Il corso si propone di dare elementi di fondata valutazione ai
professionisti circa tale complesso di questioni, su cui gli stessi tecnici si
devono pronunciare in sede di preliminari asseverazioni finalizzate
all’inquadramento degli interventi.

PROGRAMMA
10:00 – 10:05
Inizio dei lavori
10:05 – 10:30
Introduzione
Relatore:
Arch. Claudio Sangiorgi – Architetto Libero Professionista. Docente
Politecnico di Milano
10:30 – 11:40
Lo stato legittimo e scenari di revoca o decadenza delle agevolazioni
Relatore:
Ing. Claudio Pagliai – Studio Tecnico Pagliai, autore blog e libro “Ante
67” edito da Dario Flaccovio
11:40 – 12:50
Superbonus: quali insidie nella normativa?
Relatore:
Avv. Rosemarie Serrato – Nctm Studio Legale

CONTATTI
Prospecta Formazione
045/4935072
info@prospectaformazione.it

12:50 – 13:00
Conclusioni e dibattito

MATERIALE DIDATTICO
Come supporto all’attività sara inviata una dispensa tecnicooperativa in formato PDF completa di approfondimenti scientifici

