
                                 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
SUPERBONUS 110% 

Modulo A: criticità e soluzioni 
per usufruire delle opportunità 

offerte dall’ECOBONUS. 
Aspetti fiscali e tecnici. 

 

 

 
Martedì 16 Febbraio 2021 

Evento Webinar 
 

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma 
unitamente alla Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri di 
Roma, a seguito dell’emergenza COVID-19, propone ai 
propri iscritti un seminario tecnico gratuito in webinar 
(diretta streaming con interazione mediante piattaforma) 
riservato unicamente agli iscritti all’ Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Roma in regola con le quote 
associative.  
La partecipazione al seminario rilascia n. 4 CFP, ai fini 
dell'aggiornamento delle competenze professionali ex DPR 
137/2012 e successivo regolamento approvato dal Ministero 
della Giustizia.  
La Frequenza è obbligatoria e i 4 CFP saranno riconosciuti 
unicamente con la partecipazione all'intera durata dell'evento 
formativo.  
 

Per partecipare sarà sufficiente accedere alla 
piattaforma a partire dalle ore 9.25 cliccando sul link 
personale ricevuto a mezzo mail.  
 
L’iscrizione è obbligatoria ed è possibile effettuarla 
accedendo direttamente alla piattaforma della Fondazione 
alla pagina: https://foir.it/formazione/  
 
 

 
 
Prenotandosi al seminario si autorizza il trattamento dei dati 
personali (Nome, Cognome, Matricola, codice fiscale, 
email), 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. 
 

Il Decreto-legge n.34/2020, noto come Decreto 
Rilancio, ha introdotto Il Superbonus 110%, 
un’agevolazione fiscale tesa principalmente a favorire 
la realizzazione degli interventi di efficientamento 
energetico e adeguamento  antisismico del patrimonio 
edilizio. 
Il concreto accesso ai benefici fiscali - che possono 
comportare un recupero delle spese necessarie alla 
realizzazione degli interventi fino alla quota del  110% 
delle stesse – è soggetto al rispetto di rigide condizioni, 
sia dal punto di vista economico, sia da quello tecnico, 
che dovranno essere dimostrate attraverso 
dichiarazioni, certificazioni e asseverazioni di 
professionisti abilitati. La norma prevede in ogni caso 
controlli ex-post da parte degli Organi di controllo, 
controlli che se dovessero dare esito negativo 
potrebbero comportare la perdita dei benefici fiscali.  
Allo scopo di fornire ai propri iscritti una panoramica 
dei vantaggi del Superbonus 110% alla luce delle 
novità introdotte dall’ultima Legge di Bilancio, ma 
anche delle principali difficoltà e criticità che i 
professionisti impegnati in questo settore si troveranno 
a dover affrontare, l’Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Roma e la sua Fondazione propongono un 
seminario che affronterà in forma integrata entrambi 
gli aspetti fiscali e tecnici. 
Il seminario che qui si propone, dedicato 
esclusivamente all’ECOBONUS, rappresenta il 
Modulo A di un ciclo di due seminari, che sarà 
successivamente completato con il modulo B, dove 
sarà affrontata la tematica del SISMABONUS. 
 

 
 

 

Programma    
  
Ore 9:30 – 09:40 
Introduzione ai lavori e saluti iniziali  
                           

 Ing. Carla Cappiello 
Presidente Ordine degli Ingegneri  

Ing. Filippo Cascone 
Vicepresidente Vicario Fondazione dell’Ordine  

 
Ore 9:40 – 09:50 
Introduce             

Ing. Roberto Cuccioletta  
Consigliere Fondazione dell’Ordine 

 
Coordina              

Ing. Sergio Minotti 
Componente CTAP della Fondazione dell’Ordine 

 
Ore 09:50 – 11:40 
Approfondimenti fiscali – Il Superbonus 110% alla 
luce delle novità introdotte dall’ultima legge di 
Bilancio. 

     Prof. Adriano Cecconi 
 
 

Ore 11:40 – 12:30 
Procedure tecniche Superbonus al 110% dalla 
legittimità urbanistica al visto di conformità: analisi di 
un percorso tra ostacoli e criticità. 

Ing. Errico Stravato 
 
Ore 12:30 – 13:20 
La progettazione e la stima del sistema a cappotto. 
Aspetti tecnici e criticità per garantire le prestazioni del 
Superbonus nel rispetto della normativa tecnica, 
urbanistica e antincendio.                      

Ing.  David Cerruto 
 
Ore 13:20 – 13.40 
Dibattito di valutazione orale  
 

https://foir.it/formazione/


 
 


