
Proposta Formativa  - Ordine degli ArchitettiPPC di Forli Cesena 
In collaborazione con Ordini e Collegi della Provincia di Forlì-Cesena 

SCHEDA TIPO EVENTO FORMATIVO 

1 Tipologia dell’evento 6 - seminario/convegno/tavola rotonda/conferenza/workshop et similia 
- 1.2 in modalità a distanza sincrona - WEBINAR 

2 Area oggetto attività formativa (punto 3 
linee guida del 01/01/2020) 

 
2 – gestione della professione 

 Titolo evento SUPERBONUS 110% NOVITÀ  
 APPROFONDIMENTI ONORARI PROFESSIONALI 

 Soggetto proponente ORDINE DEGLI ARCHITETTI P.P.C. DI FORLI’ CESENA 

 Referente  Arch. Camilla Fabbri ODAPPC-FC 
 Programma Elenco argomenti trattati 

Ore 14.30 Inizio Webinar e Saluti istituzionali; 
Ore 14:45 Super Bonus 110% il calcolo delle prestazioni professionali 
D.M. 2016  
                    Relatore Massimo Crusi - Consigliere CNAPPC 
 
Ore 15.45 Risposte ai quesiti 
                    Modera arch. Marco Mercuriali ODAPPC-FC 
 
Ore 16.00 Le novità interpretative e normative degli ultimi mesi sul 
Superbonus 110%: 
    - la proroga del superbonus con il Decreto Ristori bis 
    - l'apparente semplificazione delle pratiche di Superbonus 110% con il 

Decreto semplificazioni 2021 
    - Alcune importanti risposte ad istanze di interpello presentate dall'Agenzia 

delle Entrate, tra cui:  
1.      interventi antisismici realizzati su un edificio di 6 u.i. di 
proprietà di un unico soggetto;  
2.       Superbonus 110% - Opzione sconto in fattura - Vendita 
infraquinquennale immobile - Calcolo della plusvalenza - Rilevanza - 
Fattispecie ;  
3.        Interventi antisismici di ristrutturazione edilizia con 
demolizione ed ampliamento, nonché interventi di efficientamento 
energetico su edificio condominiale - limiti di spesa - Articolo 119 e 
121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto rilancio). 
4.        Superbonus: interventi di miglioramento del rischio sismico - 
mancata presentazione dell'asseverazione;     
5.        Interventi antisismici di ristrutturazione edilizia con 
demolizione ed ampliamento, nonché interventi di efficientamento 
energetico su edificio condominiale - limiti di spesa e corretto 
calcolo delle agevolazioni spettanti; 
6.      Superbonus - Immobile uso promiscuo – Asseverazione; 
7.      Superbonus - Interventi di ristrutturazione per la riduzione del 
rischio sismico e di efficientamento energetico realizzati su un 
"condominio minimo" (composto da due edifici); 
8.      Onlus e Fondazioni: categorie di edifici agevolabili; 
9.      Superbonus - Interventi di riduzione del rischio sismico 
(sismabonus) - Presentazione attestazione della congruità delle 
spese entro la fine dei lavori; 
10.  Altri interpelli dell'Agenzia delle Entrate recenti. 

                 Relatore Prof. Adriano Cecconi 
 
Ore 18.00 Risposte ai quesiti; 
Ore 18.30 Conclusione. 
 

 Obiettivi formativi Offrire al professionista una panoramica sulle novità inerenti il Superbonus 
110% e gli approfondimenti per quanto al calcolo degli onorari professionali ad 
esso collegati.  

 N° di ore e articolazione temporale Dalle ore 14.30 alle ore 18.30 – Durata n. 4  ore 

 CFP riconosciuti n° 04 codice convalida: ARFC06072021132118T03CFP00400 



Proposta Formativa  - Ordine degli ArchitettiPPC di Forli Cesena 
In collaborazione con Ordini e Collegi della Provincia di Forlì-Cesena 

 Periodo di svolgimento dell’evento Martedì 20/07/2021 

 N° docenti e qualifica  n.2 docenti: 

- arch. Massimo Crusi - Consigliere CNAPPC 
-  Adriano Cecconi Professore universitario a contratto presso 
l’Università di Padova corso controllo del Bilancio 
  

 

 Condizioni per l’attivazione del Corso: N° 
partecipanti 

 minimo n°10 
 massimo n°250 posti riservati agli architetti iscritti all’Ordine di Forlì-Cesena 

 Sede dell’evento Piattaforma Go To Webinar 

 Caratteristiche dell’evento Dibattito x 

 Costo di partecipazione GRATUITO  

 Modalità di iscrizione Esclusivamente tramite il Portale Formazione dell’Ordine 

https://www.isiformazione.it/ita/pop_det_evento.asp?IDEdizione=600&

CodOrdine=ARC-FC 
In seguito all’iscrizione e nelle giornate precedenti l’evento verrà inviato due 
giorni prima dell’evento un Link di registrazione alla piattaforma go to webinar 
sulla mail indicata nel portale Isi formazione.  
L’utilizzo dl Link consentirà l’accesso alla stanza virtuale.  
Si ricorda agli Iscritti che per la verifica della presenza all'evento in modalità 
webinar l'Organizzatore si baserà su dati restituiti dal software utilizzato. Si 
raccomanda pertanto di evitare di abbandonare la sessione, di utilizzare 
connessioni stabili e performanti e di seguire per tutta la durata dell'evento da 
unico dispositivo.  
Ciascun Iscritto dovrà utilizzare un unico indirizzo email per la registrazione e 
fruizione dell'evento (il software non terrà conto di eventuali doppie iscrizioni - 
anche con nomi diversi - da medesimo indirizzo email).  
Si consiglia inoltre, per una fruizione ottimale dell'evento in modalità webinar, 
di verificare preliminarmente i requisiti del sistema che verrà utilizzato per 
seguire la diretta al link:  
https://support.logmeininc.com/it/gotowebinar/help/join-help-and-faqs-
g2w060007 
Il solo ascolto audio dell’evento da linea telefonica non concorre al 
raggiungimento dei CFP.  
La possibilità garantita dal software di fruire dell’audio telefonico è prevista in 
caso di problemi legati alla ricezione del suono del proprio dispositivo utilizzato 
per la fruizione dell’evento, ma deve essere necessariamente abbinata ad una 
contestuale connessione internet. 

 Chiusura Iscrizioni 18/07/2021 e fino ad esaurimento posti 

 Altro L’attestato di partecipazione verrà reso disponibile nell’area riservata del Professionista 
sul Portale Formazione dell’Ordine, dopo la convalida dei crediti da parte del CNAPP e 
delle presenze da parte della Segreteria dell’Ordine. 
 
I CFP verranno inoltre caricati direttamente sulla piattaforma IM@TERIA a cura 
dell’Ordine degli Architetti P.P.C. di Forlì-Cesena, nell’apposita sezione di ogni iscritto 
partecipante. 
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