Evento organizzato con il
contributo incondizionato di:

Superbonus
Come fare la pratica Superbonus 110% per i condomini
SEMINARIO IN VIDEOCONFERENZA
lunedì 20 settembre 2021, 15:30 – 17:30
Il webinar illustra, nel dettaglio, il flusso operativo per la pratica Superbonus 110% per i condomini. Viene
analizzato il ruolo dell’Amministratore di condominio e dell’assemblea condominiale per le deliberazioni in
materia di lavori al 110%.
Per ogni fase operativa della pratica vengono spiegati gli iter burocratici e gli elaborati da produrre: dal
computo metrico Fiscale alle compilazione delle Asseverazioni, fino al rilascio del visto di conformità e le
comunicazioni all’Agenzia delle Entrate.
Inoltre, vengono analizzate le check list messe a disposizioni dagli istituti di credito, general contractor e
commercialisti in caso di cessione del credito.
Saluti istituzionali
➢ Come compilare la pratica 110% per interventi di Eco-Sisma Bonus nelle Unifamiliare:
•
Identificazione del flusso lavorativo
•
Il ruolo dell’Amministratore di condominio e dell’assemblea condominiale
•
I verbali di assemblea e le delibere condominiali
•
Stipulazione dei contratti tra le parti
➢ Redazione del computo metrico specifico per le pratiche Superbonus 110%:
• Le classi di lavorazione secondo le disposizioni dell’Agenzia delle Entrate
• Uso dei tariffari regionali e del tariffario DEI
• Computazione degli interventi trainanti e trainati e cessione del credito
➢ La redazione dei documenti:
• La redazione dei contratti e dei quadri economici
• La compilazione delle asseverazioni sul portale di ENEA
• Il visto di Conformità e il ruolo del commercialista
• Comunicazione all’Agenzia delle Entrate dell’opzione scelta per usufruire delle agevolazioni
fiscali al 110%
➢ L’esecuzione dei lavori:
• La gestione degli stati di avanzamento e la rendicontazione per la chiusura dei lavori
➢ La cessione del credito:
• L’analisi delle check list dei cessionari
• La preparazione della pratica per il commercialista e l’istituto di credito
➢ Piattaforma SuperCheck:
• Esempio di gestione della pratica attraverso le check list degli istituti di credito e dei
commercialisti
Relatore:
Ing. Antonella Guarino - Team Manager Analist Group
Riconoscimento crediti: Ai primi 200 ingegneri iscritti all’Ordine degli Ingegneri di Benevento, che avranno
seguito l’intero evento, saranno riconosciuti 2 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 seguente link: https://tinyurl.com/49a2vrpp - Qr-Code -->

