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   L’ Ordine degli Ingegneri di Forlì-Cesena 

 

Organizza in collaborazione con 

 

 

 

 

Ordine degli Architetti 
P.P.C.Forlì-Cesena 

Collegio Provinciale Geometri  e 
Geometri  Laureati di   Forlì - 
Cesena 

Ordine dei Periti Industriali   

di Forlì-Cesena  

 

 

 

IL SEMINARIO GRATUITO: 

EVENTO FORMAZIONE FAD SINCRONA CIRC. CNI. 537/2020 

   “ SUPERBONUS E LEGGE DI BILANCIO, TRA NOVITA’ 
E CONFERME NELLE DETRAZIONI FISCALI” 
 

QUANDO 
MERCOLEDI’ 21 APRILE 2021 ore   14.00 – 18.00 

DOVE 
Evento Webinar Online con la Piattaforma GoToWebinar 
In seguito all’iscrizione verrà inviato due giorni prima dell’evento un Link di 
registrazione alla piattaforma GoToWebinar sulla mail indicata nel portale di  
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iscrizione al momento della registrazione. L’utilizzo del Link consentirà l’accesso alla 
stanza virtuale. 

RELATORE : PROF. ADRIANO CECCONI 

Programma: 

13:45 Collegamento alla piattaforma virtuale e Apertura dei lavori del Presidente 
dell’Ordine degli Ingegneri di Forlì-Cesena 

 14:00  inizio momento formativo 

- le novità intervenute per quanto riguarda il Superbonus 110% tra fine 2020 e 
l'inizio del 2021 (comprese quelle inserite nella Legge di Bilancio 2021); 
- le detrazioni fiscali per le ristrutturazioni, il risparmio energetico, il bonus verde, il 
bonus mobili, il bonus facciate e il consolidamento strutturale inserite nella legge di 
bilancio del 2021; 
- il differente trattamento tra manutenzione ordinaria e manutenzione straordinaria 
- le detrazioni per le imprese; 
- le detrazioni per i condomini e per le parti comuni; 
- le regole per ottenere tali detrazioni e la necessità della preventiva comunicazione; 
- la detrazione degli interessi passivi nei mutui per ristrutturazione; 
- le detrazioni per immobili ampliati con il Piano Casa; 
- la cumulabilità delle detrazioni per immobili di interesse storico con quelle previste 
per le ristrutturazioni; 
- qualche esempio di compilazione delle parti di interesse per la dichiarazione dei 
redditi; 
 

16:00  - 16.10 Pausa  

16.10 – 17.30 : legge di bilancio 2021 
 
- cenni sull'istituzione della Fondazione per le città del futuro; 
- la sospensione dei pagamenti contributivi per i professionisti; 
- il bonus IRPEF, l'assegno unico; 
- prolungamento della cassa integrazione Covid. 
  
 
17.30 – 18.00 dibattito e conclusione dei lavori 
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CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI 

Il seminario è riservato ai soli iscritti all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Forlì-Cesena e riconoscerà ai partecipanti n 4 CFP.  
I crediti formativi saranno riconosciuti ad un n. di 170 partecipanti. Iscrizioni sul sito 
www.iscrizioneformazione.it 
 
L’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Forlì –Cesena riconoscerà ai 
partecipanti n. 4 CFP. I crediti formativi saranno riconosciuti ad un n. di 110 
partecipanti. 
Iscrizioni:https://www.isiformazione.it/ita/pop_det_evento.asp?IDEdizione=591&
CodOrdine=ARC-FC 
 
Il Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Forlì Cesena riconoscerà ai 
partecipanti n. 4 CFP. I crediti formativi saranno riconosciuti ad un n. di 110 
partecipanti. 
Iscrizioni:https://www.isiformazione.it/ita/risultatiricerca.asp?TipoOrdine=Geom
etri&Luogo=Forl%EC-Cesena 
 
L’ Ordine dei Periti Industriali di Forlì Cesena riconoscerà ai partecipanti n. 4 CFP.  
I crediti formativi saranno riconosciuti ad un n. di 110 partecipanti. 
Si prega di mandare una mail di iscrizione a: info@ordineing-fc.it 
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