Incentivi fiscali

PROGRAMMA
14.45 Attivazione collegamento

Involucro edilizio
e detrazioni fiscali
CONVEGNO
ON-LINE
in diretta
streaming

22 novembre 2022
ore 15.00

15.00 Ing. Valeria Erba – ANIT
Detrazioni fiscali: tutte le novità con la Legge di
Bilancio 2022.
Interventi incentivanti sull’involucro edilizio:
requisiti e procedure.
16.00 Ing. Federico Tedeschi – Caparol-DAW
Italia GmbH & Co KG
I sistemi a cappotto per i bonus fiscali e per la
nuova edilizia del Green Deal: certificazioni,
prestazioni, progettazione di dettaglio degli
interventi.
Geom. Luciano Alvazzi Delfrate - Siniat-Etex
Building Performance Spa
Efficientamento energetico, sostenibilità e
comfort abitativo: interventi ed opportunità con i
sistemi a secco
17.00 Risposte a domande online

Iscrizione su www.anit.it

CREDITI FORMATIVI
INGEGNERI: 2 CFP accreditato dal CNI (evento n.

22p35806)

GEOMETRI: 2 CFP accreditato dal Collegio di
Monza Brianza
PERITI INDUSTRIALI: 2 CFP accreditato dal CNPI
ARCHITETTI: 2 CFP accreditato dall’Ordine di
Varese
I CFP sono riconosciuti solo per la presenza
all’intero evento formativo.

17.30 Chiusura lavori
La partecipazione è gratuita previa
registrazione sul sito ANIT.
L’evento è a numero chiuso ed è dedicato alle
province di Monza Brianza e Varese.
Sponsor tecnici

Evento realizzato con il
contributo incondizionato di

Patrocini

L’obiettivo dell’incontro è fare il punto sulle
opportunità legate agli incentivi fiscali in
edilizia in accordo con la legge di bilancio
2022 che ha introdotto nuove proroghe e
procedure.
L’evento si focalizza sugli interventi di
efficientamento energetico dell’involucro
edilizio senza dimenticare il comfort.
Verranno approfondite le tematiche legate
ai materiali isolanti e ai sistemi per
l’isolamento termico, dettagliando le regole
e i documenti necessari per una corretta
valutazione delle prestazioni e la procedura
per la richiesta delle detrazioni fiscali.
L’incontro è inoltre l’occasione per fare il
punto assieme alle nostre aziende associate
sulle opportunità tecnologiche che il
mercato ci offre e che rientrano pienamente
nei provvedimenti incentivanti.
I partecipanti riceveranno:
- Presentazione dei relatori in formato digitale
- Documentazione tecnica
Patrocini nazionali

