
 

 

ORDINE DEGLI INGEGNERI 
DELLA PROVINCIA DI PALERMO 

 

Per i partecipanti al seminario sono previsti n. 3 CFP ai sensi del Regolamento per l’aggiornamento della competenza professionale che 
saranno riconosciuti soltanto a coloro che frequenteranno il seminario per l’intera durata prevista (3h). 

 

L’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PALERMO 

organizza il seminario dal titolo 

Il Superbonus e lo stato dell’arte:  
ante e post Decreto Semplificazioni-bis 

 
Il seminario affronterà il tema del Superbonus entrando nel merito dell'applicazione delle procedure legate alla maxi 

agevolazione, partendo dal Il quadro normativo di riferimento si affronteranno i limiti, i requisiti soffermandosi 
principalmente su esempi pratici. Verranno analizzate anche le modifiche apportate dal D.L. n. 77/2021, il cd. Decreto 

Semplificazioni, il D.L. n. 59/2021 e le sue innovazioni in materia di Superbonus e il Decreto “Semplificazioni” & disciplina 
urbanistico – edilizia 

Giovedì 22 Luglio 2021 

PROGRAMMA DELL’EVENTO 
 
 

09:00 – 09:10 Saluti e apertura lavori  

Vincenzo Di Dio - Presidente dell’Ordine Ingegneri della Provincia di Palermo 

 
09:10 – 12:00 − Il Superbonus: cos'è? 

− Il quadro normativo di riferimento 
− I requisiti soggettivi e oggettivi: beneficiari ed immobili, con i casi di esclusione 
− Interventi trainanti ed interventi trainati 
− Limiti di spesa e calcolo agevolazione 
− Requisiti, adempimenti ed iter dalla prefattibilità alla documentazione, il computo 

metrico, l’analisi prezzi, l’APE ante e post intervento, l’asseverazione della classe di 
rischio sismico 

− L’intervento più discusso: infissi, serramenti, schermature solari 
− Il tema delle agevolazioni 110% e previgenti: i casi di cumulabilità e/o sovrapposizione 
− L’orizzonte temporale e le estensioni in itinere 
− La Detrazione e le alternative: opzioni sconto in fattura e cessione del credito Fruibilità 

anche cumulativa 
− Il trasferimento delle agevolazioni: Trasferimento tra privati - Compravendita da 

imprese di costruzione e ristrutturazione  
− Le modifiche apportate dal D.L. n. 77/2021, il cd. Decreto Semplificazioni, la CILA e la 

modulistica in fase di approntamento, lo stato legittimo dell’immobile, la decadenza 
del beneficio fiscale, la criticità: il potere di valutazione  

− Il D.L. n. 59/2021 e le sue innovazioni in materia di Superbonus 
− Decreto “Semplificazioni” e disciplina urbanistico – edilizia 
Geom. Donatella Salamita 

 

12:00 - 13:00         Question time 
 
 

Responsabile scientifico del seminario: Ing. Laura Milazzo  
 


