
 

   

Seminario tecnico:

Superbonus 110% 
approfondimenti degli 
aspetti giuridico-fiscali
Il DL 34/2020 (Decreto Rilancio) prevede superbonus 
al 110% per efficientamento energetico e migliora-
mento sismico degli edifici. Chi può usufruirne e per 
quali tipi di fabbricati . Le  condizioni  che si devono 
rispettare per ottenere la detrazione. Il credito di impo-
sta e la cessione a terzi. Indicazioni, norme e requisiti 
tecnici. Aspetti giuridico-fiscali.
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Associazione Assform
Corso Giovanni XIII, 131 -  47900 Rimini  (Rn)
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07 settembre 2020 ore  15:30
Sistema in Videoconferenza

Obbligatorio isciversi www.assform.it/seminari  
I dati per l’accesso verranno comunicati in seguito.
È richiesto PC o Tablet con almeno audio in uscita, 

eventualmente microfono e telecamera

Segreteria seminario  T: 0541 1796402

Prof. Avv. Maurizio Villani

Avvocato Tributarista. Cassazionista, Specializzato in Dirit-
to Tributario e Penale-Tributario. Iscritto all' Albo degli Avvo-
cati di Lecce dal 23-04.1976. Iscritto all' Albo Speciale degli 
avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte di Cas-
sazione ed alle giurisdizioni superiori dal 22-06-1990. Già 
Vice-Direttore presso l'Ufficio Distrettuale Imposte Dirette di 
Lecce fino 1980. Docente presso la Scuola Centrale Tributa-
ria "E. Vanoni".  Docente nei Corsi di Perfezionamento giuri-
dico, biennale ad indirizzo teorico-pratico per gli avvocati e 
nei Corsi di preparazione agli esami di avvocato. Docente 
al Corso di perfezionamento in Diritto Tributario organizza-
to ogni anno dall' Università degli Studi di Lecce.  Docente 
del Corso di Diritto Tributario in diverse scuole. Accademico 
Associato dell'Accademia Tiberina già Pontificia.  Professore 
quale Cultore della materia di Diritto Processuale Tributario 
presso la Libera Università Internazionale Ricerca Scienti-
fica (LUIRS) di Roma. Consulente fiscale dell'Associazione 
degli Industriali di Lecce. Ricercatore volontario del "Centro 
di servizio interfacoltà" nell'Università degli Studi di Bari. 
Componente del Consiglio Arbitrale della Camera Arbitra-
le Internazionale Adriatica. Collabora con diverse riviste e 
testate giornalistiche: Gazzetta del Mezzogiorno. Il Sole 24 
ORE Il Corriere Tributario – IPSOA. Il Commercialista Telema-
tico. Il Tributario. Al suo attivo vari articoli e pubblicazioni.



Decreto Rilancio 2020: per in settore dell’edilizia è il ri-
ferimento sono gli articoli 119 e 121 del D.L. n. 34/2020 
che hanno introdotto i superbonus del 110% per inter-
venti di efficientamento energetico (Ecobonus) e ridu-
zione del rischio sismico (Sisma Bonus).

Gli interventi vanno da: isolamento termico delle su-
perfici dell’edificio -  sostituzione  degli impianti di ri-
scaldamento esistenti con impianti condensazione, a 
pompa di calore, ibridi, fotovoltaici e geotermici - in-
terventi di efficientamento energetico, sostituzione di 
infissi e schermature solari - adozione di misure antisi-
smiche su edifici ubicati in zone a rischio sismico.

Per gli interventi sono richieste il rispetto del ”requisiti 
minimi” definiti dal Ministero dell’Ambiente (CAM) Cri-
teri Ambientali Minimi sono i requisiti ambientali ed 
ecologici per una razionalizzazione dei consumi e de-
gli acquisti fornendo indicazioni per l’individuazione di 
soluzioni progettuali, prodotti o servizi migliori sotto il 
profilo ambientale. 

La maggiore novità è nel poter convertire le detrazioni 
fiscali in: sconto in fattura anticipato dal fornitore - cre-
dito d’imposta, con cessione a istituti di credito e inter-
mediari finanziari.

207 settembre 2020 ore  15:30
Sistema in Videoconferenza

ore 15:30 Inizio lavori

Prof. Avv. Maurizio Villani
Super-bonus 110%. Premessa e Normativa. Art. 119 D.L. 
N. 34/2020. Condizioni 110%. Edificio (concetto). No uf-
fici e capannoni. Seconde case - Esclusioni A/1 -A/8 -A/9. 
Cappotto termico e impianti (C.A.M.). Sisma bonus. Eco-
bonus (art. 14 D.L. N. 63/2013). Facciate (art. 1 legge n. 
160/2019). Requisiti tecnici (D.M. 06/08/2020). Requi-
siti congruità (D.M. 06/08/2020). Asseverazioni (D.M. 
03/08/2020). Assicurazioni. Cumulabilità - altre agevo-
lazioni. 16 bis testo unico 917/1986. Legge n. 296/2006. 
Art. 121 D.L. N. 34/2020. Opzioni (Agenzia Entrate prov. 
08/08/2020). Detrazioni. Sconto. Cessione del credito. Sta-
ti di avanzamento. Compensazioni. Visto di conformità. 
Responsabilità. Controlli - Recuperi. Sanzioni. Circolare n. 
24/e dell’08/08/2020 Agenzia Entrate.

Quesiti e domande.

Ore 17:30 Fine lavori

Il seminario verrà registrato ed il video sarà messo 
a disposizione dei partecipanti.

DESTINATARI: Seminario aperto a tutti.

OBIETTIVI:  I criteri e le modalità per usufruire del Su-
perbonus, i soggetti beneficiari, il le norme,  detrazioni 
fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia (bonus 
casa), riqualificazione energetica (ecobonus) e miglio-
ramento sismico (sisma bonus). Gli aspetti giuridico-
fiscali. Agevolazioni prevista dal Decreto Rilancio di 
detrazione delle spese sostenute. 

CONTENUTI:  L’agevolazione del 110%; Gli inter-
venti agevolabili; Requisiti degli interventi am-
messi al Superbonus; La misura della detrazione; 
Chi può usufruirne; Detrazioni - Sconti - Cessioni 
del Credito; Adempimenti; I controlli dell’Agenzia; 
Sanzioni; Risposte ai quesiti.

ATTESTAZIONI: Attestato di frequenza.

MATERIALE DIDATTICO:  Consigliamo: CON IL 
SOLE 24 ORE IN EDICOLA MARTEDÌ 25 AGOSTO in 
allegato l’opuscolo “Bonus 110% - Il Codice.” Tutte 
le norme per fare la scelta giusta.

PARTECIPAZIONE:  Gratuita

CREDITI FORMATIVI: Non previsti

ISCRIZIONI:  www.assform.it

MODALITÀ’ DI EROGAZIONE: Videoconferenza sin-
crona, software “Zoom”, presenza contemporanea di di-
scenti e docenti, interazione tramite con videocamera 
e microfono, equiparabile a tutti gli effetti alla presenza 
fisica in aula. È richiesto PC con almeno audio in uscita, 
eventualmente microfono e telecamera, oppure Tablet 
o Smartphone. Il Link per il collegamento verrà comu-
nicato in seguito agli iscritti tramite email.


