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CORSO Geo Network 11 e 12 GIUGNO - Ulteriore iniziativa a 
beneficio vs iscritti da comunicare. 
A topografiaecad.it <info@topografiaecad.it> 

Alla e.a. del Presidente e del Consiglio 

Facciamo riferimento alle precedenti mail relativa al corso di giorno 11 e 12 giugno, comunicando che 
con Geo Network, si è pensato di prilAlegiare ancor di più i vs iscritti, dando la possibilità, a coloro che 
decideranno di acquistare/partecipare al corso in oggetto, di poter seguire GRATUITAMENTE un 
ulterjore corso di aporofondjmento accredjtato CFP che organizzeremo non appena 
pubblicata la legge di conversione. 

Chiediamo quindi alle S.V. di riinoltrare mail agli iscritti, con la locandina allegata alla 
presente, nonché con quanto sotto riportato. 

Tutto ciò sembrerebbe invano a ridosso del corso, ma ciò è necessario al fine di stimolare gli iscritti con 
questa iniziativa, perché partecipando al corso di giorno 11 e 12, potranno subito avere una prima 
cognizione e prontezza su come approcciarsi con i clienti sul tema Bonus Fiscale 110%, senza dover 
attendere la fine di luglio, quando al.fanno comunque la possibilità di operare definitivamente e con un 
corso aggiunti-.o gratuito, ma consape-.oli di aver av.iato la macchina organizzativa già a partire da giorno 
13 p.v .. 

Sperando di aver fatto cosa gradita. 

Cordialità. 

Geom. Franco Antonio GIUNTA (3498775838) 

Topografia & Cad snc 

(Rivenditrice Sicilia della Geo Network) 

Nota/comunicazione per gli iscritti 

Ecobonus - Sismabonus - Ristrutturazione Bonus: argomenti sempre in prima pagina. 

Giovedì 11 Giugno e Venerdì 12 Giugno dalle ore 17:00 alle 19:00 

in diretta online tramite webinar, con un corso di formazione mirato, accreditato 4 CFP, con 3 docenti 
esperti nel settore urbanistico/edilizio nonché fiscale, dal titolo: 

Decreto Rilancio, analisi tecnica, vademecum e modus-operandi - Interventi di efficientamento 
energetico, sisma bonus, fotovoltaico ed incentivi 

Inoltre, la partecipazione a questo corso di qg. 11 e 12 giugno. darà il djrjtto a SEGUIRE 
GRA TU/TAM ENTE UN ULTERIORE CORSO di approfondimento accreditato CFP 

che organizzeremo non appena pubblicata la legge di conversione. 

Il costo di partecipazione, inserendo il codice sconto DREC020 è di€ 20,00 + IVA anziché€ 25,00 + 
IVA, comprensi-.o di: slide didattiche e successiva trascrizione delle singole lezioni, 

PER ISCRIZIONE AL CORSO CLICCARE SUL LINK SEGUENTE: 

https://www.geonetwork.it/formazione/decreto rilancio analisi tecnica vademecum e modus operandjl 

Ecco un breve abstract per gli iscritti e il perché partecipare al corso di giorno 11 e 12 giugno: 
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In attesa delle Linee Guida e della legge di conversione possiamo, tuttavia, già delineare dei punti fermi 
circa le modalità con cui i tecnici dovranno gestire per la loro clientela gli interventi agevolabili. 

Occorre indubbiamente fare chiarezza fin da subito, infatti, sulle opere ammissibili, la corretta 
progettazione dei singoli interventi ed i costi presumibili di realizzazione, nonché i benefici finanziari 
realmente conseguibili; tutto ciò al fine di evitare di creare false illusioni circa la possibilità di 
''ristrutturare la casa gratis", come a volte sembrano sottintendere in modo poco preciso i mass media. 

Le banche accetteranno la cessione del credito in base a semplici progetti oppure, come sembra ben 
più plausibile, votranno vedere somme effettivamente corrisposte? 

Vediamo di fare chiarezza e di fornire ai partecipanti non solo un'analisi attenta dei vari interventi previsti 
dal Decreto Rilancio, ma anche un utile Vademecum 

Con nscali Mobile Smart 30 4G hai minuti illimitati, 100 SMS e 30 Giga in 4G a soli 8,99€ al mese. 
http://tisca.li/smart30 

• Locandina e Programma Corso 11 e 12 GIUGNO - DECRETO RILANCIO.pdf (572 KB) 
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con il patrocinio la compartecipazione e collaborazione di 

 

   

 

 

 
Collegio Provinciale 

Geometri e Geometri 

Laureati  

di Catania 

 

  

 

  
  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

sono lieti di invitarti al corso di formazione (4CFP) 
 

 

Decreto Rilancio, analisi tecnica,  

vademecum e modus-operandi 
Interventi di efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico ed incentivi 

 

Relatori: Geom. Donatella Salamita – Geom. Alessio Tesconi e Dott. Gianluca Avelluto 

11 - 12 GIUGNO  
 dalle ore 17,00 alle 19,00 

 

 

Agli Architetti, Geometri e Periti partecipanti  
con frequenza al corso verranno assegnati N. 4 crediti formativi 

(Regolamento Formazione Professionale Continua) 

 
 

Il corso sarà condotto online in diretta tramite internet (webinar). 
Per partecipare, è sufficiente avere un PC, tablet o smartphone, casse audio e connessione internet veloce. 

 

Il costo del corso è di Euro 25,00 più IVA 

 

PER ISCRIZIONE AL CORSO: 
https://www.geonetwork.it/formazione/decreto_rilancio_analisi_tecnica_vademecum_e_modus_operandi/ 

 

(PER OTTENERE LA RIDUZIONE DEL 10% o 20%, RICORDATI ALL’ACQUISTO DEL CORSO  DI INSERIRE IL CODICE SCONTO CHE HAI RICEVUTO  
PER MAIL DA UNO DEI COLLEGI/ORDINI CHE HANNO COLLABORATO A QUESTO CORSO 

Ulteriori informazioni al 0187627172 o info@geonetworkformazione.it 

https://www.geonetwork.it/formazione/decreto_rilancio_analisi_tecnica_vademecum_e_modus_operandi/


 

PROGRAMMA del CORSO WEBINAR di 4,00 ore (4CFP)  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Decreto Rilancio, analisi tecnica,  

vademecum e modus-operandi 
Interventi di efficientamento energetico, sisma bonus, fotovoltaico ed incentivi 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

11 GIUGNO - 17,00/19,00  -  12 GIUGNO - 17,00/19,00 
Relatori: Geom. Donatella Salamita  – Geom. Alessio Tesconi e Dott. Gianluca Avelluto 

IL SUPERBONUS AL 110%: INTERVENTI, DETRAZIONI E MISURE 
- superfici opache verticali e orizzontali involucro edilizio: isolamento termico, caratteristiche dei materiali, detrazione 
- parti comuni degli edifici ed edifici unifamiliari, sostituzione climatizzatori invernali: classe energetica, detrazione 
- spese smaltimento e bonifica impianto sostituito periodo temporale di applicazione: spese sostenute e documentate                         

dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 
 

INDAGINE CONOSCITIVA DEL MANUFATTO EDILIZIO 
- vecchie costruzioni: ante 1934, ante 1942, ante 1° settembre 1967 
- fabbricati in corso di costruzione e/o in fase progettuale - condomini - fabbricati unifamiliari 
- destinazione d'uso del manufatto edilizio   
- tipologia abitativa: prima e seconda casa 

 

L'ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA 
- la verifica preliminare dello stato di fatto  
- la progettazione degli interventi di miglioramento 
- l'asseverazione di congruità economica dell'intervento 

 

COORDINAMENTO FIGURE SUBENTRANTI NELLE PROCEDURE, RUOLI, ADEMPIMENTI, CRITERI E CRITICITA' 
- Il tecnico abilitato ed il certificatore energetico: attestazioni ed asseverazioni 

dichiarazioni mendaci, sanzioni pecuniarie e penali, la polizza professionale  
-  L'impresa appaltatrice dei lavori, criteri e criticità 

la cessione del credito d’imposta, requisiti e solvibilità 
        -         Gli istituti e gli enti per la cessione del credito 
        -         Committente ed IRPEF 
 

EXCURSUS DEI REGIMI ABILITATIVI EDILIZI NELLE PRATICHE FINALIZZATE ALL'APPLICAZIONE DEL BONUS 
- Le semplificazioni amministrative e le deroghe ai termini finali: 
- Attività edilizia libera, S.C.I.A., Permesso di costruire 
- Immobili condonati 
- Immobili regolarizzati con la cd “sanatoria giurisprudenziale” 
- Vincoli ed atti di assenso 

 

IL FOCUS SULL'OBIETTIVO 
- Applicare e non interpretare la norma 

 

ANALISI DEI COSTI INTERVENTO 
- Incidenza eventuali ed ulteriori interventi edilizi in progetto 
- Costi per la sicurezza, oneri professionali, spese per le pratiche amministrative, ivi comprese quelle da sostenere in 

caso di acquisizione di atti di assenso 
 

SCHEDA PROCEDURALE ECOBONUS E SISMABONUS AL 110% 
- Il modulo applicativo dell’intervento e la simulazione di un intervento tipo  

 

ULTERIORI E PICCOLI ASPETTI DEL DECRETO RILANCIO - RICOLLEGAMENTO ALLE LEGGI NAZIONALI E COMUNITARIE 
 

A tutti gli Architetti, Geometri e Periti, rispettando il requisito del collegamento in diretta delle ore di lezione, saranno riconosciuti 4 CFP 
Geo Network è a disposizione per fornire ai professionisti che parteciperanno, iscritti ad albi differenti da quelli sopra citati, tutto il materiale  

necessario per presentare domanda di riconoscimento di CFP al proprio Ordine di appartenenza. 
 

IL COSTO DEL CORSO per Iscritti a Collegio/Ordine GIA’  convenzionato, è di EURO 20,00 + IVA anzichè € 25,00 + IVA (sconto 20 %) 

IL COSTO DEL CORSO per Iscritti a Collegio/Ordine NON convenzionato, è di EURO 22,50 + IVA anzichè € 25,00 + IVA (sconto 10 %) 
 

PER ISCRIZIONE AL CORSO: 
https://www.geonetwork.it/formazione/decreto_rilancio_analisi_tecnica_vademecum_e_modus_operandi/ 

 

(PER OTTENERE LA RIDUZIONE DEL 10% o 20%, RICORDATI ALL’ACQUISTO DEL CORSO  DI INSERIRE IL CODICE SCONTO CHE HAI RICEVUTO  
PER MAIL DA UNO DEI COLLEGI/ORDINI CHE HANNO COLLABORATO A QUESTO CORSO 

https://www.geonetwork.it/formazione/decreto_rilancio_analisi_tecnica_vademecum_e_modus_operandi/

