
  Proposta Formativa  - Ordine degli ArchitettiPPC di Forli Cesena 
              In collaborazione con Ordine degli Ingegneri 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 E LEGGE DI BILANCIO, TRA NOVITA’ E CONFERME 
NELLE DETRAZIONI FISCALI” 

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

 Referente  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 

 Obiettivi formativi Evento di formazione e approfondimento relativo alle tematiche del 
Superbonus 110% ed aspetti fiscali collegati alla legge di bilancio.  
Evento Organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Forlì-
Cesena in collaborazione con l’Ordine degli Architetti P.P.C. di Forlì-
Cesena e gli altri Ordini e Collegi della Provincia aderenti, con 
l’obbiettivo di fornire agli iscritti un quadro di riferimento inerente il 
Superbonus e le novità intervenute con la legge di bilancio e le possibili 
detrazioni. 

 N° di ore e articolazione temporale Dalle ore 14.00 alle ore 18.00 – Durata n. 4  ore 

 CFP riconosciuti n° 04 codice convalida: ARFC29032021155346T03CFP00400 

 Periodo di svolgimento dell’evento Mercoledì 21/04/2021 

 N° docenti e qualifica  n. 01 PROF. ADRIANO CECCONI 

 Condizioni per l’attivazione del  minimo n°10 
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Corso: N° partecipanti  massimo n°110 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=591&CodOrdin
e=ARC-FC 

DUE GIORNI PRIMA DELL’EVENTO SARÀ FORNITO ALLA MAIL 
UTILIZZATA PER LA REGISTRAZIONE NEL PORTALE ISI FORMAZIONE  IL 
LINK PER PARTECIPARE AL WEBINAR. 

 Chiusura Iscrizioni 18/04/2021 

 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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