
   

BONUS FACCIATE:  

UNA VALIDA ALTERNATIVA 

novita’ e interpretazioni 

organizzato grazie al contributo della Commissione Estimo e Conciliazione 

Coord.ri: Alessandro CANANZI e Terenzio DAZZINI 

Comm.ri: Simone CAPPETTA, Giacomo MAREGATTI, Oussama METKALI, Enrico Maria MOGGI MORTARA,  

Marco MONTECCHI, Nicola PAGANINI, Alessandro PASSALACQUA, Davide RAPACCI e Matteo SIMONINI 

l’evento si terrà online 

CLICCA QUI PER ISCRIVERTI 

https://attendee.gotowebinar.com/register/6356108909844837392


Corso di formazione online 

IL CORSO AVRA' UNA DURATA COMPLESSIVA DI ORE 2 PER UN NUMERO DI CREDITI PARI A 2 CFP 
 
l partecipanti dovranno aderire all’evento formativo mediante il seguente link: CLICCA QUI PER 
ISCRIVERTI entro e non oltre mercoledì 9 giugno segnalando che il limite di capienza è 245 posti e 
le adesioni effettive saranno computate in ordine cronologico di arrivo. Si ricorda che il corso è 
GRATUITO per tutti gli iscritti alla categoria e che al raggiungimento dell’80% della permanenza in 
sessione saranno attribuiti CFP avendo valore professionalizzante. 

 

 

 

BONUS FACCIATE: UNA VALIDA ALTERNATIVA – novita’ e 

interpretazioni 

Il corso, organizzato con il contributo della Commissione Estimo e Conciliazione e grazie ai relatori d’eccezione Dott. 

Nicola Baronti e Dott. Cristiano Russi, ha come obiettivo quello di fornire indicazioni teoriche e pratiche sul bonus 

facciate detraibile a 90% che costituisce valido strumento di agevolazione alternativo all’applicazione più classica del 

“Superbonus”. La giornata formativa prevede l’approfondimento, prevalentemente con un taglio tributario e fiscale, 

delle tematiche che saranno indicate dettagliatamente nel “programma dei lavori” in appresso fornendo tutti gli 

elementi di aggiornamento per l’anno in corso. 

 

Programma dei lavori 
  

Venerdì 11 Giugno 2021 

Relatori Dott. Cristiano RUSSI e Dott. Nicola BARONTI  

 

   

ingresso partecipanti online dalle 16.45 con lavori dalle 17.00 alle 19.00 

 Bonus Facciate linee guida (17.00) 

 Casi di applicazione e chiarimenti (17.30) 

 Cessione del credito (18.00) 

 Aggiornamenti e domande (18.30) 

 

 

 

in collaborazione con  

Studio Russi e Baronti 
Dottori Commercialisti e Revisori Legali dei Conti 

 

 

https://attendee.gotowebinar.com/register/6356108909844837392

