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Bergamo, 2 novembre 2020 A TUTTI I GEOMETRI 
Circolare Telematica n. 15 ISCRITTI ALL’ALBO 
Prot. n. 2537/2020 REGISTRATI AL SITO INTERNET 

 LORO SEDI 
 
 

▪ Corso on line “Superbonus 110% ” – Opportunità per uno sviluppo sostenibile 
 

La conversione in legge (L. 17.7.2020, n. 77) del Decreto Rilancio - ancorché in fase di continua 
integrazione per effetto di decreti, circolari, interpelli, ecc. – rende necessario un primo confronto in ordine 
ai nuovi benefici fiscali, nel tentativo di fornire ai professionisti (senza alcuna pretesa di completezza) 
alcuni iniziali indirizzi operativi. 

 
Pertanto, ti informo che è stato organizzato il corso on line in oggetto, di cui ti riporto in calce il 

programma, che si terrà il 13 novembre p.v. dalle ore 15.00 alle ore 18.00 . 
 
L’adesione si dovrà effettuare on line dal sito del Collegio entro il 9 novembre p.v., dall’agenda eventi, in 

corrispondenza della data dell’evento 13 novembre 2020. 
 
Se hai quesiti da sottoporre ai relatori ti invito a trasmetterli via e-mail alla Segreteria entro il 9 

novembre p.v. 
 
Per partecipare al corso e ricevere i crediti formativi è necessaria l’installazione di Zoom 

(https://zoom.us/download) sul proprio dispositivo informatico (PC dotato di webcam oppure tablet o 
smartphone con fotocamera attiva). Non è obbligatoria la registrazione a Zoom. Riceverai via mail il link e 
le credenziali necessarie per il collegamento.  

 
Durante l’evento saranno previsti momenti di verifica della presenza. 
La partecipazione al presente evento riconosce l’attribuzione di n. 3 Crediti Formativi Professionali. 
 
Cordiali saluti. 

IL PRESIDENTE 
  Renato Ferrari 

______________________________________________________________________________ 
 
Programma: 
 
Saluti istituzionali 
Dott. Geom. Renato Ferrari 
 
Introduzione Decreto Rilancio 
Geom. Luciano Grazioli 
 
Quadro normativo e adempimenti necessari 
Interventi edilizi ammissibili: demo-ricostruzione, recupero ruderi, ecc. 
Difformità, tolleranze costruttive e stato legittimo degli immobili 
Avv. Mauro Fiorona 
 
Strumenti applicativi la documentazione e certificazioni da predisporre 
Ing. Vittorio Savoldelli 
 
I benefici fiscali - cessione del credito 
Dott. Sergio Sala 
 
Esame di alcuni casi pratici 
Avv. Mauro Fiorona 

https://zoom.us/download

