LAVORI STRAORDINARI IN CONDOMINIO
DETRAZIONI FISCALI E CESSIONE DEL CREDITO
Le cose da sapere, per fare la scelta giusta ed una delibera perfetta
con il patrocinio di

Sabato 07/03/2020
dalle 9.30 alle 13.30
GEOMETRI
n. 2 CFP non fraz.li

ARCHITETTI
n. 4 CFP non fraz.li

INGEGNERI
n. 4 CFP non fraz.li

PERITI INDUSTRIALI
n. 4 CFP non fraz.li

Evento con rilascio dei CFP agli associati ANACI e agli
iscritti degli ordini sopra riportati, nella misura indicata

Centro Congressi MalpensaFiere
Via XI settembre, 16 - 21052 Busto Arsizio - VA

Evento gratuito parte di un più ampio corso ai sensi del DM140

Iscrizione online: www.anacivarese.it
Info: anacivarese@gmail.com - 3356810228

La Sede ANACI Varese

è certificata ISO 9001

INTRODUZIONE

PROGRAMMA DEI LAVORI

Sono tempi di detrazioni fiscali per le manutenzioni condominiali: un’
occasione imperdibile per intervenire in condominio con convenienze sino
a ieri inimmaginabili; le facciate l’esempio più eclatante, ma anche molto
altro.

Ore 9.00 - Rilevazione Presenze

L’amministratore non può quindi farsi trovare impreparato e disinformato e
deve promuovere gli interventi, scegliendo per ogni stabile la soluzione
adatta e così proporla all’assemblea.

Ore 9.30 - Tutte le detrazioni fiscali per le opere manutentive in
condominio. La guida operativa.

La materia delle detrazioni è intricata e i modi di approfittarne molteplici;
per orientare l’amministratore e renderlo abile a praticare tutti i modi,
ANACI Varese dedica una mattinata intera alla formazione su questo
argomento.
-in primis l’elenco completo delle detrazioni, viste nel dettaglio una per una
e spiegate all’amministratore condominiale
-in seconda battuta un argomento innovativo: la cessione del credito tributario all’impresa che farà i lavori, di modo che i condomini corrispondano
solo l’importo non coperto da detrazione e non l’intero della spesa, aspettando poi i rimborsi (ad. es. per la facciata: il solo 10% della spesa)
-in terza battuta il lavoro specifico dell’amministratore: l’appalto dei lavori
va introdotto da una delibera condominiale perfetta che deve toccare tutti
gli aspetti, quelli innovativi (dal finanziamento dell’opera, alla detrazione,
alla cessione del credito fiscale) e quelli classici (scelta dell’impresa, dei
professionisti obbligatori e facoltativi, formazione del fondo speciale,
maggioranze).

Ore 9.25 - Apertura lavori e saluti del Presidente Provinciale
Spadari geom. Angelo

Relatore:

Dott. Giuseppe Merello
Tesoriere Nazionale ANACI

Dott. Gian Mario Marnati
Ordine Dott. Commercialisti
ed esperti contabili Busto Arsizio

Ore 11.15 - La cessione alla impresa appaltatrice del credito fiscale da
detrazione.
Ad oggi vi sono diverse tipologie di detrazione, alcune solo per specifici
interventi edilizi e/o impiantistici, inoltre vi è anche la possibilità di usufruire della cessione del credito. In questa giungla di proposte il dott.
Davide Trotti ci piloterà su cosa proporre ai ns. amministrati.
Relatore:

Dott. Davide Trotti
Libero professionista - Fiscalista

Ore 12.30 - Il finanziamento delle opere ed i lavori: il verbale di
assemblea perfetto.
Relatore:

Avv. Fausto Moscatelli
Direttore C.S. ANACI Varese

Ore 13.30 - Chiusura dei lavori

Avv. Eugenio A. Correale
Direttore C.S. ANACI Lombardia

