Le nuove procedure per le detrazioni fiscali del 55%:
adempimenti, casi particolari ed esempi pratici
Coordinamento scientifico-tecnico: Arch. Patricia Ferro
Durata del corso: 1 giorno in 8 ore

Giorno: Martedi 19 aprile 2011
Roma: Auditorium San Domenico – Via Casilina, 235
Obiettivo del corso
La normativa vigente ha subito innumerevoli modifiche e chiarimenti da parte del Legislatore e dell'Agenzia
delle Entrate, tanto da rendere poco chiari quali siano le procedure e gli adempimenti necessari per
usufruire delle detrazioni del 55%, nonché quali soggetti possano beneficiarne e quali interventi possano
essere agevolati.
Obiettivo del corso è fornire a professionisti, amministratori e aziende che intendano orientare i propri
clienti verso una riqualificazione energetica degli immobili, gli strumenti necessari per offrire un'adeguata
assistenza sulle possibilità di incentivazione, secondo quanto è indicato dalla normativa, per evitare errori
che metterebbero a rischio la detraibilità degli interventi.
In particolare si analizzeranno i requisiti minimi per usufruire della detrazione, la casistica degli interventi
che rientrano nell'agevolazione e i vari esempi di titolarità degli immobili idonei alle agevolazioni fiscali, con
un richiamo al regime di IVA applicabile.

A chi si rivolge
Ingegneri, architetti, periti industriali ed edili, geometri e tecnici che operano privatamente o presso la
pubblica amministrazione, imprese del settore edile e impiantistico, Energy manager, operatori o
consulenti di estrazione tecnica, amministratori di condominio.

Docente
Cesare Caramazza, laureato in ingegneria presso l'Università Statale di Palermo nel 2002, libero
professionista, è certificatore energetico abilitato della Regione Lombardia e della Regione Liguria,
certificatore energetico e coordinatore SACERT per la Regione Sicilia, presidente e co–fondatore della RICE
(Rete Italiana Certificatori Energetici, www.certificazionienergetiche.it).
Nel 2010 ha pubblicato con l'arch. Mario Butera il volume "Diagnosi energetica e detrazioni del 55% - guida
pratica", edito da Dario Flaccovio Editore.
è autore di numerosi articoli pubblicati da diverse riviste di settore e riguardanti la certificazione energetica
e le agevolazioni fiscali riconosciute per gli interventi di riqualificazione degli edifici.
Ha svolto, infine, numerose diagnosi energetiche (attestati di qualificazione e di certificazione energetica) in
diverse regioni italiane.
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Programma
ORE 9.30-11.30 - Regimi incentivanti per interventi di riqualificazione energetica
-

Normativa vigente: le Finanziarie 2007 e 2008 ed i relativi decreti attuativi
Soggetti ammessi: casistica particolare (soggetti non titolari di immobili, non residenti, senza reddito, ecc.)
Regime IVA applicabile
Principali circolari esplicative dell’agenzia delle entrate

ORE 11.30-13.00 - Regimi incentivanti per interventi di riqualificazione energetica
-

Spese per le quali spetta la detrazione
Casi particolari: Opere connesse agli interventi che possono essere detratte
Esempi di detrazioni: persone fisiche con busta paga, altre persone fisiche, persone giuridiche

ORE 13.00-13.30 - Dibattito
-

Lunch

Ore 14.30-16.30 - Procedure per le detrazioni ed adempimenti a carico dei professionisti
-

Procedure generali previste
Adempimenti a carico dei tecnici e degli intermediari
Il caso del comma 344 anche con riferimento ad impianti fotovoltaici
Interventi con obbligo di certificazione energetica: i casi di normativa regionale specifica e normativa
nazionale

ORE 16.30-18.00 - Alcuni esempi
-

Esempi di asseverazioni per i casi previsti dai commi 344-347 della Finanziaria 2007
Esempi di calcolo di trasmittanza per infissi per la redazione delle asseverazioni previste
Esempi di calcolo di trasmittanza per pacchetti murari, solai e coperture
Esempi di compilazione degli allegati A, E ed F per l’Enea

ORE 18.00-18.30 - Dibattito e conclusioni

Maggiore informazione
Date e sede del corso
Durata del corso
Costo
Costo per iscritti soci KYOTO CLUB
Costo per i “sostenitori professionisti” di Kyoto Club
Offerte speciali
Numero massimo di partecipanti
Numero minimo di partecipanti
Materiale didattico in distribuzione

Attestato

KYOTO CLUB
Sede: via Genova, 23 - 00184 Roma
Tel +39-06.485539 – Fax +39-06.48987009
www.kyotoclub.org - formazione@kyotoclub.org

Roma, martedì 19 aprile 2011
1 giorno – 8 ore in aula
230,00 + IVA
207,00 + IVA
219,99 + IVA
Iscrizioni entro il 30 marzo 2011- sconto del 10% - non
cumulabile con altri sconti
40
20
Dispense del corso da scaricare dal sito Kyoto Club
Libro: “Diagnosi energetica degli immobili e detrazioni del
55%”, di Cesare Caramazza e Mario Butera, Dario
Flaccovio Edizioni
Copia dell’ultimo numero della Rivista Qualenergia
Alla fine del corso verrà rilasciato un attestato di
frequenza
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