APERTURA ISCRIZIONI DAL 06/07/21 ore 09.00
Per iscriversi: https://firenze.ing4.it
Ai sensi dell’art.10 della D.Lgs. 196/03 La informiamo che il trattamento dei dati personali qui indicati, effettuabile
anche con l’ausilio di mezzi elettronici esterni, è diretto solo all’attività in questione.

Segreteria Organizzativa:
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Firenze
Viale Milton 65 - 50129 Firenze
e-mail: info@ordineingegneri.fi.it

CANCELLAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO 48 ORE PRIMA DELL’EVENTO
La cancellazione può essere effettuata solo dalla propria Area Personale
sul sito oppure usando l’App almeno 48 ore prima dello svolgimento
dell’evento
Chi non si presenterà ad un evento formativo gratuito senza previa
cancellazione della propria iscrizione nei tempi suddetti, non potrà
iscriversi ai successivi eventi formativi gratuiti per 30 giorni, salvo
gravi motivi comunicati per scritto alla Segreteria entro il giorno successivo
dell’evento.

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FIRENZE
COMMISSIONE STRUTTURE CONSOLIDAMENTO GEOTECNICA

organizzano il CONVEGNO in modalità WEBINAR sincrona

Superbonus 110%
Continua l’evoluzione normativa
e la necessità di chiarezza interpretativa
Il Convegno è offerto gratuitamente
DALL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

in collaborazione con lo studio legale e tributario
PARATORE VANNINI & PARTNERS

20 luglio 2021
IL NUMERO MASSIMO DEI PARTECIPANTI E’ 500

Agli ingegneri partecipanti saranno riconosciuti n° 2 CFP

(non saranno riconosciuti CFP né rilasciati attestati a chiunque non resterà
collegato per l’intera durata del convegno)

PROGRAMMA

Presentazione
Webinar - Superbonus 110%

16.45

REGISTRAZIONE PARTECIPANTI

17.00

INTRODUZIONE
Ing. Giancarlo Fianchisti

L’Ordine degli Ingegneri di Firenze, in collaborazione con lo

Presidente Ordine Ingegneri Prov. di Firenze

Studio legale e tributario Paratore Vannini & Partners,
prosegue il ciclo di incontri “Conoscere le norme per ridurre i rischi
e le responsabilità professionali”

17.15

SEMPLIFICAZIONI
Avv. Salvatore Paratore

Il nuovo incontro, con il consueto taglio pratico, avrà ad oggetto il

Presidente Camera Tributaria Firenze

“punto di vista” del giurista in merito:

▪

alle modifiche introdotte dal Decreto Semplificazioni

17.45

ai principi interpretativi affermati dall’Agenzia delle
Entrate negli ultimi interpelli pubblicati

GLI ULTIMI INTERPELLI PUBBLICATI: BREVE PRONTUARIO OPERATIVO
Avv. Riccardo Orlandi

ed agli effetti di quest’ultime nell’attività dei Professionisti

▪

IL SUPERBONUS 110% DOPO LE MODIFICHE INTRODOTTE DAL DECRETO

Paratore Vannini & Partners, Studio legale e tributario
18.15

Aggiornamento sugli aspetti tecnici del Superbonus

19:00

CHIUSURA LAVORI

L’Ing. Giovanni Cardinale esporra’ gli ultimi aggiornamenti
sugli aspetti tecnici del Superbonus

L’evento si terrà il 20 luglio 2021 dalle ore 17 alle ore 19

