
IL SUPER BONUS EDILIZIO: ANALISI DEI PROFILI GIURIDICI E FISCALI

INDICAZIONI OPERATIVE

INTRODUZIONE A CURA DI
Per. Ind. Antonio Barattin – responsabile area tecnica Centro Studi Bellunese

RELATORI
Avv. Domenico Chinello - avvocato del foro di Venezia dal 1999, esperto nel settore del
diritto amministrativo e delle problematiche riguardanti la materia urbanistico-edilizia, gli
appalti pubblici e privati, le espropriazioni, l'ambiente. Co-autore di opere collettanee negli
argomenti in ambito urbanistico, edilizio, lavori pubblici, ecc. e autore di pubblicazioni per
diverse riviste giuridiche. 
Avv.  Andrea Codemo  -  iscritto all’Albo  Speciale  Cassazionisti  e  patrocinatori  avanti le
Giurisdizioni  Superiori,  ventennale  esperienza  in  ambito  Tributario,  Doganale  e
Previdenziale  attualmente  si  occupa  prevalentemente  di  Diritto  Tributario,  Diritto
Doganale e Penale Tributario, oltre che di Diritto della Previdenza Sociale, con una ampia
e  consolidata  attività  sia  nella  gestione  delle  fasi  ispettive  e  precontenziose,  che
contenziosa. 
Avv. Alessandro Veronese -  Avvocato amministrativista del foro di Padova, socio dello
studio legale associato MDA con sedi a Venezia, Padova e Treviso, si occupa di diritto
urbanistico  ed  ambientale,  con  particolare  riferimento  ad  operazioni  complesse  di
urbanistica concertata anche a seguito di  processi  di  riconversione industriale.  Spesso
relatore a seminari e convegni in materia. 

COORDINATORE SCIENTIFICO E MODERATORE
Arch. Fiorenza Dal Zotto - Dirigente del settore pianificazione e tutela del territorio di Spinea

PROGRAMMA

Profili    giuridici  :  Che interventi riguarda? Quali sono i soggetti che possono richiederlo?
Che tipo di titolo edilizio deve essere presentato? Come procedere nel caso in cui i lavori
relativi  al  bonus  vengano  eseguiti  contestualmente  ad  altri  lavori  da  eseguirsi
sull'immobile? Se l'intervento è associato ad altri tipi di intervento, si presenta un titolo
edilizio  unico  o  titoli  edilizi  distinti?  La  “Cilas”  può  essere  presentata  senza  elaborati
grafici? Quali  sono i  problemi relativi allo stato legittimo degli  immobili?  Quali  sono le
sanzioni  in  caso  di  opere  realizzate  su  uno  stato  attuale  non  legittimo?  Quali  le
responsabilità del tecnico professionista? Se il Comune verifica che le opere in corso di
esecuzione sono riferite ad un edificio in cui si ricontrano illegittimità, come si procede?
Vengono sospesi i lavori della Cilas? Quali sono gli interventi “trainanti” e quelli “trainati”?
I contratti con il “general contractor”

Profili fiscali: Vantaggi e detrazioni. Qual è l'importo massimo detraibile e come si detrae?
Alternative alle detrazioni. Controlli da parte dell'agenzia delle entrate. Come si calcolano
i corrispettivi in base al DM del 2016? E' possibile fare lavori in superbonus e, se eccedono
l'importo massimo, trasferirli su altri bonus fiscali? Cessione del credito e sconto in fattura

WEBINAR 
Data:   02/12/2021

   Orario: 15.00 – 18.30

 ISCRIZIONE 
tramite link:

https://attendee.goto-
webinar.com/register/

7243015674145968651 

visita il sito 
www.centrostudibellunese.it 

COME PARTECIPARE 
ad iscrizione effettuata riceverà

mail con LINK per accedere
 all’evento 

Con il contributo del Consorzio dei  
Comuni del Bacino Imbrifero Montano
del Piave appartenenti alla Provincia di

 Belluno 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE*
A) PA ed ENTI PUBBLICI:

40,00 € - Esente Iva a persona
(per importo superiore a €.

77,47 verrà addebitato il costo
del bollo di €. 2,00 art. 13 del

DPR 642/72)
B) PRIVATI: 48,80 € - Iva inclusa
a persona (40,00 + Iva 8,80 €)

* Effettuare il PAGAMENTO a FATTURA
RICEVUTA (a corso concluso) tramite

BONIFICO BANCARIO (tutti i dati 
necessari per il pagamento sono 

indicati in fattura) 
** La partecipazione è GRATUITA per

gli AMMINISTRATORI degli 
ENTI SOCI CSB 
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