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PUBBLICO

GIOVEDÌ 1 DICEMBRE 2016 - ORE 16.30/19.30
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PARTECIPAZIONE GRATUITA
CON PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

tramite conferma mail ufficio.categorie@artigianivenezia.it
e comunque fino ad esaurimento dei posti disponibili.

RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE
ECOBONUS E AGEVOLAZIONI FISCALI

COSA SI PUÒ FARE A VENEZIA
GIOVEDÌ 1 DICEMBRE 2016 - ORE 16.30/19.30

CENTRO CULTURALE DON ORIONE ARTIGIANELLI, DORSODURO, CAMPO S. AGNESE 909/A - VENEZIA

Introduce
ore 16.30
ENRICO VETTORE, responsabile Categorie Sviluppo d'Impresa Confartigianato VE
Intervengono
ore 16.45
PAOLO NALON, dottore commercialista
• Inquadramento normativo alla luce della nuova legge di stabilità
• Requisiti e modalità per beneficiare delle agevolazioni
• Adempimenti normativi per i condomini
ore 17.15
ANTONIO GIRELLO, architetto libero professionista
• Sgravi fiscali per singole opere edili fino al 50%: tipologie e modalità
• Casi in cui è obbligatoria la notifica preliminare
• Ulteriori sgravi fiscali per immobili sottoposti a vincolo: adempimenti amministrativi
ore 17.45 Coffe-break
ore 18.00
DIEGO DANIELI, ingegnere termotecnico libero professionista
• Ecobonus 65%
• Conto termico
• Tipologie di interventi ed esempi pratici
ore 18.30 Dibattito
ore 19.00 Chiusura lavori
La manovra finanziaria del Governo per il prossimo triennio prevede importanti
agevolazioni per le ristrutturazioni, il risparmio energetico e l’adeguamento
antisismico degli edifici.
Tra le novità previste dal Bonus casa della Legge di Bilancio 2017
è stato ufficialmente stabilizzato l’Ecobonus al 65% per 5 anni, dal 2017 al 2021.
Inoltre, per gli interventi sui condomini il Bonus casa 2017 sale fino al 75%.
Si tratta di un’importante agevolazione che prevede la detrazione dell’Irpef o dell’Ires
ed è concessa quando si eseguono interventi che contribuiscono al miglioramento
dell’efficienza energetica degli immobili.
L'incontro si rivolge a tutti gli operatori impegnati nel restauro degli edifici storici:
imprenditori artigiani dell'edilizia, dell'impiantistica, della serramentistica; liberi
professionisti, amministratori di condominio, oltre che residenti in veste di committenti.

