
SUPERBONUS: 
CRITICITA’& SEMPLIFICAZIONI
Aspetti tecnici, pratiche edilizie e abusi

CONVEGNO
c/o fiera 

SAIE BARI
7 ottobre 2021

ore 15.00
Iscrizione su 
www.anit.it

L’obiettivo del convegno è fare il punto sulle
pratiche del Superbonus a seguito dell’uscita
delle Leggi di conversione di agosto sulla
semplificazione, delle proroghe. e dei chiarimenti
di ENEA e dell’Agenzia delle Entrate. Uno dei punti
più significativi è la pubblicazione del nuovo
modello di CILAS che dovrebbe semplificare e
velocizzare l’iter di tutto il processo. Ma è
effettivamente così? Oltre le pratiche edilizie, ci
sono novità sulle verifiche tecniche e sulla
documentazione da predisporre per accedere
alla detrazione? Se presento una CILAS per
interventi normalmente sotto altri titoli edilizi sono
in regola? Se richiedo incentivi diversi la CILAS va
bene lo stesso? Se ci sono degli abusi accedo lo
stesso al 110%?
Dopo una breve sintesi degli aspetti tecnici,
grazie al contributo dell’Arch. Daniela Petrone
vedremo quali sono tutti gli step amministrativi
necessari per usufruire di questa opportunità, e
con il contributo dell’Arch. Antonio Vendola
cercheremo di capire come il Comune affronta il
tema di avere pratiche differenziate per lo stesso
intervento e come si pone nel caso di denuncia
di abusi.

Crediti formativi
INGEGNERI: 2CFP accreditato dal CNI (evento 21p81452)
GEOMETRI: 1CFP accreditato dal Collegio di Bari
PERITI INDUSTRIALI: non previsti
ARCHITETTI: 2CFP accreditato dall’Ordine di Bari
I CFP sono riconosciuti solo per la presenza all’intero evento 
formativo.

Programma
14.30 Registrazione partecipanti

15.00
Aspetti tecnici: novità e chiarimenti 2021
Ing. Valeria Erba – Presidente ANIT

15.45
Pratiche edilizie: la nuova CILAS
Arch. Daniela Petrone- Vice Presidente 
ANIT

16.30
Conformità edilizia, abusi e sanzioni. La 
voce del Comune.
Arch. Antonio Vendola – Dirigente tecnico 
comunale

17.00
Dibattito e chiusura lavori 

I partecipanti riceveranno:
- Presentazione dei relatori in formato 
digitale

La partecipazione è gratuita previa 
registrazione sul sito ANIT. 
Per l’accesso alla fiera: 
https://www.saiebari.it/it/accredito/

L’evento è a numero chiuso e si terrà presso: 
SAIE Bari – Sala 8
Quartiere Fiera del Levante
Ingresso Edilizia | Via di Maratona angolo Via 
Verdi, 70132 Bari

PatrociniEvento co-organizzato dall'Ordine degli Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Bari


