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Bonus Fiscali 2020 e Incentivi per la riqualificazione degli edifici 

Corso FAD Online  

23-30 Luglio – 3-4 Settembre 2020 
cembre 2019Scarica la Scheda di iscrizione 

Gli Organizzatori 

DEI Consulting in collaborazione con ISNOVA – Istituto per la promozione dell’innovazione tecnologica – e l’ 

ENEA – Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie e lo sviluppo economico sostenibile, promuove ed 

organizza su tutto il territorio nazionale corsi di formazione ed aggiornamento professionale sulla gestione 

dell’energia per Energy Manager, Responsabili per la conservazione e l’uso razionale dell’energia (ai sensi 

della legge n. 10/91 – art.19) e per Esperti in Gestione dell’Energia (Decreto Legislativo 30 maggio 2008 n. 

115, art. 16). 

 

Descrizione del corso 
 
Il corso è finalizzato a fornire un quadro dettagliato ed operativo dell'evoluzione normativa e degli 

strumenti necessari per incrementare le performance energetiche degli edifici e per realizzare gli interventi 

di messa in sicurezza, così da poter cogliere le opportunità di Ecobonus, Sismabonus e Conto Termico. 

I ricercatori ENEA inquadreranno i bonus fiscali e le opportunità nell’ambito della riqualificazione 

dell’esistente. L’obiettivo è quello di fornire al professionista ed all’impresa le conoscenze per scegliere e 

gestire il tipo di incentivo in funzione del tipo di lavoro e di cliente. 

Illustreranno poi il metodo per diagnosticare le vulnerabilità energetiche di un edificio servendosi di 

un’applicazione che opererà su piattaforma Android e iOS e che prevede la valutazione indicizzata 

preventiva dello stato di fatto e l’identificazione delle criticità strutturali ed energetiche. 

Nel corso delle giornate saranno illustrati i casi studio di diagnosi energetica e di valutazione delle 

vulnerabilità sismica di un edificio esistente e verrà analizzata la fase di caricamento della pratica ENEA 

sul portale dedicato, valutando concretamente le opportunità economiche di cessione del credito con 

soluzioni dirette o con intermediari finanziari.  

Il corso è strutturato su più giornate di 3 ore ciascuna. 

 

Crediti Formativi: Richiesti. 

http://www.isnova.net/
http://www.isnova.net/wp-content/uploads/2019/10/MODULO-ISCRIZIONE-CORSO-ARIA-COMPRESSA.pdf
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Programma 

 
20 Luglio 2020 

15.00 - 16.00 : Presentazione delle lezioni – partecipazione gratuita 

 
1° giorno – 23 Luglio 2020 
 
Il conto termico  

14.30 – 16.00 Interventi incentivabili - Ing. Rino Romani (ISNOVA)  - Ing. Emanuele Bulgherini  (EOST) 

Interventi riservati alla PA e privati 

  Soggetto Responsabile 

16.15 – 17.45 Erogazione degli incentivi  

Comunicazioni dell’esito della valutazione 

Procedimento informatico 

Esempio pratico 

Domande e risposte 

 

2° Giorno – 24 Luglio 2020 

Introduzione ai Bonus Fiscali e Decreto rilancio 

14.30 – 16.00 Il decreto rilancio - Ing. Alberto Boriani (ISNOVA) 

Bonus 100%  

16.15 – 17.45    Ecobonus, Sismabonus e Bonus Facciate  

 

 
3° Giorno – 27 Luglio 

Certificati bianchi 

09:15 – 10:45 Titoli di Efficienza Energetica - Ing. Rino Romani (ISNOVA)- Ing. Emanuele Bulgherini  (EOST)  

Soggetti ammissibili alla presentazione dei progetti per l’accesso al meccanismo;  
Progetti ammissibili;  
Metodologie e procedura di valutazione dei progetti.  

11:00 – 12.30    Procedimento informatico 

 Esempio pratico 

Domande e risposte 

4° giorno – 28 Luglio 

Le verifiche per l’ecobonus e le  verifiche per il bonus 110%  

9.15 – 10.45 Gli obblighi comuni a tutti gli interventi - Ing. Alberto Boriani (ISNOVA) 

La sostituzione dei serramenti 

Il cappotto termico 

11.00-12.30 Le verifiche di formazione di muffa 

http://www.isnova.net/
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La sostituzione del generatore 

Le schermature mobili 

Domande e risposte 

 

5° Giorno – 29 Luglio 

Industria 4.0 – Il Credito d’Imposta 

9.15  - 10.45 Il Credito di imposta per l’acquisto di beni strumentali - Ing. Roberto Mondini (ENERGETIQA) 

11.00 – 12.30  Il Credito di imposta per la Ricerca e Sviluppo - Ing. Roberto Mondini (ENERGETIQA) 

Domande e risposte 

 

6° Giorno – 30 Luglio 

Sismabonus - esempi di calcolo e verifica  

9.15  - 10.45 Gli interventi strutturali e i bonus fiscali - Ing. Simone Tirinato (Logical Soft) 

La vulnerabilità delle strutture 

La Classe di Rischio Sismico 

11.00 – 12.30 Le soluzioni per il miglioramento ed adeguamento 

La modulistica ed i documenti necessari per l'ottenimento del bonus fiscale 

Domande e risposte 

7° Giorno – 3 Settembre 

I dettagli applicativi del decreto rilancio 

09:15 – 10.00 Bonus 110% - Ing. Elena Allegrini (ENEA) 

10:00 – 10:45 Ecobonus - Ing. Elena Allegrini (ENEA) 

11:00 – 11:45 Sismabonus   - Dott.ssa Arch. Gabriella Azzolini (ENEA) 

11:45 – 12.30 Bonus Facciate - Dott.ssa Arch. Gabriella Azzolini (ENEA) 

 

8° Giorno – 4 Settembre 

Cessione del credito e sconto in fattura - per i committenti ed imprese 

09:15 – 10.00 Esempio di inserimento 1: intervento sulle singole unità immobiliari e i nuovi strumenti 

ENEA per la valutazione del risparmio energetico - Ing. Elena Allegrini (ENEA) 

10:00 – 10:45    Esempio di inserimento 2:  intervento su parti comuni Condominiali - Dott.ssa Arch. 

Gabriella Azzolini (ENEA) 

11:00 – 11:45    Cessione del credito e sconto in fattura - Ing. Elena Allegrini (ENEA) 

11:45 – 12.30    Schede riepilogative: Istruzioni per l’uso - Dott.ssa Arch. Gabriella Azzolini (ENEA) 

 

http://www.isnova.net/

