Durante il seminario di approfondimento aperto alle
imprese associate ANCE Grosseto, ai liberi
professionisti, ai committenti pubblici e privati,
saranno presentate le più recenti novità in materia di
fiscalità edilizia.
Un primo approfondimento riguarderà il Decreto
fiscale 2019 – Legge 19 Dicembre 2019 n. 157 in
merito alle ritenute fiscali su appalti e subappalti, che
reca una serie di misure in materia di contrasto, di
omesso ovvero loro insufficiente versamento,
prevedendo nuovi adempimenti a carico di
committenti, appaltatori, subappaltatori, affidatari e
altri soggetti che abbiano rapporti negoziali.
Sarà, inoltre, dibattuto il recente “bonus facciate”
inserito nella Legge di bilancio 2020 con Legge 27
Dicembre 2019 n. 160 e le novità su ecobonus e
sismabonus, quali incentivi per la riqualificazione
energetica e la messa in sicurezza sismica, correlata
anche alla possibilità della cessione del credito.
Unitamente agli incentivi fiscali per le ristrutturazioni
edilizie questi strumenti potranno rappresentare anche
un incentivo agli interventi realizzativi in edilizia.
L’incontro ha l’obiettivo di fare il punto di come
gestire e attivare questo insieme di misure vigenti.
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Seminario di
approfondimento

Decreto Fiscale
*I nuovi adempimenti per le ritenute
negli appalti e subappalti.
*Nuovo “Bonus Facciate” e le novità su
ecobonus, sismabonus e ristrutturazioni
edilizie

Martedì 17 Marzo 2020
SALA DELLE CONFERENZE
“Cav. Natale Lorenzini”
Via Monterosa n. 56 – Grosseto

PROGRAMMA
ore 9.30

Registrazione partecipanti

ore 10.00

Apertura dei lavori

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
(da inoltrare via fax 0564455653 o
e-mail: info@ancegrosseto.it)
Per motivi organizzativi invitiamo a compilare la scheda
sotto indicata entro Venerdì 13 Marzo 2020

NOME_________________________________________________

Relatore

COGNOME ____________________________________________

Marco Zandonà

TITOLO________________________________________________

Direttore Area Fiscalità Edilizia CODICE FISCALE ______________________________________







Incentivi per la riqualificazione
energetica e la messa in sicurezza
sismica:
le novità su ecobonus, sismabonus,
ristrutturazione edilizia e il nuovo
“Bonus Facciate”

ENTE _________________________________________________

INDIRIZZO_____________________________________________

CITTA' ________________________________________________

D.L. Fiscale:
I nuovi adempimenti per il versamento
delle ritenute negli appalti e subappalti

PROV. _____________________ CAP _______________________

Le altre novità della Legge di bilancio
2020 di interesse del settore delle
costruzioni

E-MAIL ________________________________________________

Dibattito con i partecipanti
Ore 13.00

Chiusura lavori

TEL. _______________________ FAX ______________________

Ai sensi della normativa pro tempore vigente in materia di privacy e del
Regolamento UE 2106/679, si dichiara di essere stati informati e di prestare il
consenso a che il proprio nominativo venga inserito nella nostra banca dati ed
utilizzato ai fini di una informazione per future attività ed iniziative, con
l'esclusione della comunicazione dello stesso a terzi per altri motivi.
Esclusivamente, nell'ipotesi in cui non ci sia interesse a tale opportunità,
barrate la casella a lato

Data _________
Firma
______________

