
LA RIQUALIFICAZIONE
ENERGETICA 
DEGLI EDIFICI
Strumenti e tecniche 
per usufruire correttamente 
delle detrazioni fiscali

Martedì 25 febbraio 2020
Assimpredil Ance
Via San Maurilio 21, Milano
ore 9.30 - 13.30



Programma
Ore 09.30 Le detrazioni fiscali e la cessione del credito d’imposta.

Introduzione alle detrazioni fiscali eco bonus, sisma bonus e bonus facciate: 
descrizione dei presupposti per fruire delle agevolazioni e adempimenti 
necessari. Cessione del credito: descrizione degli aspetti fiscali, benefici e 
potenziali fruitori.

Dr.ssa Raffaella Scurati
Dr.ssa Sara Acerbi
Assimpredil Ance

Ore 10.30 L’efficientamento energetico degli edifici.
Modalità d’intervento: case history realizzati con la Cessione del Credito.
Dott. Mario Tramontin
Vice Presidente di Rete Irene

Ore 11.00 Pausa

Ore 11.10 L’analisi energetica dell’involucro edilizio - metodologia di diagnosi delle 
prestazioni energetiche delle facciate dell’edificio.

Geom. Vera Striatto
EGE Settore civile

Ore 11.40 Applicazioni Tecniche Sismabonus. Normativa di riferimento (Ministero delle 
Infrastrutture e  dei  Trasporti  - Decreto Ministeriale n. 65 del 07/03/2017).
Esplicitazione dettagliata dei  passaggi da effettuare,  la spiegazione  del  
calcolo sarà anticipata dai fondamentali richiami alle Norme NTC18 e relativa 
circolare, con riferimento alla acquisizione degli stati di conoscenza della 
struttura e delle sue peculiarità. Le elaborazioni teoriche che si mostreranno 
saranno affiancate dallo sviluppo di un caso reale.

Ing. Arturo Donadio
Studio S.P.S.

Ore 12.30 Metodi e processi innovativi per la definizione delle soluzioni tecniche per la 
riduzione dei fabbisogni energetici negli edifici; i modelli più efficaci di piano 
economico finanziario, e alcuni esempi pratici nei quali è stata utilizzata la 
cessione del credito.

Arch. Cecilia Hugony
Amministratore Delegato Teicos

Ore 13.00 Dibattito

CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI*
Il CNAPPC ha confermato il rilascio di 4 Crediti Formativi 
Professionali validi per l’aggiornamento triennale degli architetti.

*I crediti formativi prevedono una quota di iscrizione.



Informativa sul trattamento dei dati personali: I dati personali raccolti con questa scheda sono trattati ai fini della registrazione all’iniziativa. I dati personali sono raccolti 
anche per le seguenti finalità di marketing: a) contatti telefonici e invio tramite e-mail di newsletter e/o materiale pubblicitario su eventi formativi o servizi offerti dal titolare, 
b)rilevazione del grado di soddisfazione sulla qualità dei servizi. Il conferimento dei dati è necessario per l’erogazione del servizio di registrazione all’iniziativa. In caso 
di rifiuto al conferimento dei dati personali, La informiamo che non potremo procedere alla Sua registrazione e non potremo garantirLe la partecipazione. Solo previo 
Suo espresso consenso (art. 6, lett. a) GDPR), i dati personali verranno raccolti per le finalità di marketing di cui ai punti a) e b). Il conferimento dei dati per le finalità di 
marketing è facoltativo. Può quindi decidere di non conferire alcun dato o di negare successivamente la possibilità di trattare dati già forniti: in tal caso, non potrà ricevere 
newsletter, inviti ad eventi formativi e materiale pubblicitario inerenti ai Servizi offerti dal Titolare. I dati personali vengono trattati in modo lecito, corretto e trasparente 
a mezzo di archivi cartacei e informatici e con modalità e con logiche strettamente correlate alla finalità stessa e comunque in modo da garantire la sicurezza e la 
riservatezza dei dati stessi. L’archiviazione della documentazione è effettuata sia in modalità elettronica che cartacea. Titolare del trattamento è Assimpredil Ance, con 
sede in Via S. Maurilio 21, 20123 Milano, mail privacy@assimpredilance.it. I dati personali saranno conservati per il periodo strettamente necessario al raggiungimento 
della finalità per cui sono stati raccolti. I dati personali raccolti dal Titolare potranno essere comunicati, nei limiti strettamente pertinenti alle finalità sopraindicate, anche 
alle seguenti categorie di soggetti: Aie Servizi, collaboratori di Assimpredil Ance e Federarchitetti (sezione di Milano). Il Titolare informa che i dati personali non sono 
soggetti ad alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione. Il Titolare non effettua trasferimento dei dati personali verso Paesi 
al di fuori dell’Unione europea né ad organizzazioni internazionali. In ogni momento, Potrà esercitare i Suoi diritti di cui agli artt. 15 -22 del GDPR (tra cui il diritto 
di accesso, di rettifica, di cancellazione, di limitazione, di portabilità, di opposizione e di reclamo all’Autorità Garante) nei confronti del Titolare del trattamento, ai 
sensi del Regolamento UE 2016/679 - GDPR - utilizzando i seguenti recapiti: privacy@assimpredilance.it - telefono 02.88129532 - Via S. Maurilio 21 - 20123 - 
Milano (MI). Consenso: Letta l’informativa, dichiaro di aver ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo 2016/679 - GDPR e delle 
disposizioni nazionali - Codice Privacy D.lgs. n. 196/03 - in materia di protezione dei dati personali e libera circolazione di tali dati. Con riguardo al trattamento dei 
miei dati personali per le finalità sub lettera a) e b) dell’informativa:

Acconsento per a)
Acconsento per b)

Non acconsento per a)
Non acconsento per b) Data _________ Firma ____________________

Scheda di iscrizione

Nome e cognome

Funzione

Azienda - Ente

P.IVA

Indirizzo

CAP   Comune

E-mail        Tel.

La partecipazione all’evento è libera e gratuita. 
Gli interessati sono invitati a iscriversi cliccando qui, oppure 
restituendo la presente scheda compilata a Margherita Navarra: 
fax: 0288129556 
e-mail: m.navarra@assimpredilance.it

La partecipazione all’incontro, con rilascio dei crediti formativi professionali per gli 
architetti, prevede una quota di iscrizione. Per registrarsi cliccare qui.

PER ISCRIVERSI ALL’INCONTRO IN WEbINAR* cliccAre qui
*La partecipazione in modalità webinar non è valida ai fini del rilascio dei CFP

https://portale.assimpredilance.it/eventi/la-riqualificazione-energetica-degli-edifici
https://www.federarchitetti.milano.it/index.php?option=com_icagenda&view=list&layout=event&id=57&Itemid=107
http://live.assimpredilance.it/dettagliowebinar.aspx?id=d13378fb-d7af-4717-922f-72f279f738c2

