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SEMINARIO GRATUITO  

ECOBONUS - SISMABONUS E CESSIONE DEL CREDITO 
 

Il seminario è destinato a professionisti e/o imprenditori, neo/imprenditori e/o responsabili 
dell’amministrazione che hanno interesse nell’acquisire nozioni sulle procedure legate alle agevolazioni 
fiscali e la cessione del credito. 
 

Data : 29 Maggio 2020 dalle ore 9:00 alle ore 13:00  
 

Il seminario si svolgerà in videoconferenza – ai partecipanti verrà inviato il link di collegamento alla 
piattaforma interattiva Gotomeeting gestita presso la sede della Cooperativa Muratori di Soliera 

 
PROGRAMMA 

 
Ore 09:00 - Collegamento alla piattaforma (l’accesso sarà disponibile dalle ore 08:45) 
 
Ore 09:10 - Saluti del Sindaco di Modena – Gian Carlo Muzzarelli     

 
Ore 09:20 Saluti del Sottosegretario alla Presidenza Regione Emilia R. Davide Baruffi  
     
Ore 09:30 - Saluti del Presidente del Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di 
Modena - Geom. Marco Vignali 
 
Ore 09:40 - Introduzione del Responsabile commerciale e marketing Cooperativa Muratori di Soliera –  
Sig. Giuseppe Montanaro - le sinergie tra impresa e le altre figure professionali         

 
Ore 9:50 ESCO Gruppo Hera Dott. Stefano Lappi 
 
Ore 10:00 - Gli interventi da effettuare seguendo la norma ed i vari passaggi tecnici della norma:   
Il contratto - struttura – intervento per realizzare la pratica telematica del bonus - certificazione  predisposta 
dai tecnici - certificazione finale del commercialista sia sulle abitazioni private che sui condomini - 
Sismabonus acquisti - Intervento antisismico sismabonus normale - Riqualificazione energetica ecobonus - 
Cumulabilità sismabonus/ecobonus  solo condominio - Ristrutturazioni edilizie 
Bonus facciate - Bonus verde  
Geometra Cristiano Minozzi – Cooperativa Muratori di Soliera  
Dott.ssa Elisa Bergamini - Studio Commercialisti Associati Marchi & Ruffo 
 
 
Ore 13:00 Chiusura lavori 
 
Moderatore Geom. Roberto Piccinini  
Durante il seminario sarà possibile porre delle domande ai consulenti tramite Chat.  Si darà risposta ad alcune 
di esse, mentre per quelle non trattate che rivestono un interesse generale sarà data risposta ai partecipanti con 
successiva informativa dedicata. 

 
Ai geometri partecipanti saranno riconosciuti n. 2 crediti formativi   
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piattaforma interattiva Gotomeeting gestita presso la sede della Cooperativa Muratori di Soliera 

 
  

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 

Da trasmettere a mezzo e-mail info@efim.eu oppure mediante fax 059/341350  
 
 

Per informazioni: Segreteria EFIM - tel. 059.343585  
 
 

PARTECIPANTE Cognome e Nome  

 
Luogo e data di nascita 
 
Codice fiscale 
 
Indirizzo  
 
CAP e Comune 
 
e-mail  
 
Telefono  
 
Ente di appartenenza  
 
Professione  
 

 
 
Acconsento al trattamento dei dati comunicati ai sensi d e l  D.LGS.193/03 e 101/18 E DEL 
REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016 – GDPR 
 
 

FIRMA ...............................................  

 

 
DATA .........................................................  

 
 


