
                      

PIEMONTE E VALLE D’AOSTA 

CONFEDILIZIA ABPE BIELLA                                                      

                    

                                                                        CONVEGNO 

" “ BONUS FACCIATE 90% PER IL  2020” - PRIME INFORMAZIONI 
BELLEZZA DELLE CITTA’, SICUREZZA E CONVENIENZA FISC ALE  

 

“ BONUS FACCIATE 2020 ” - APPALTI / SUBAPPALTI - RI STRUTTURAZIONI -  
RISPARMIO ENERGETICO ED ALTRE NOVITA’ NEL CAMPO DEL L’EDILIZIA 

INTRODOTTE DALLA FINANZIARIA 2020 
 

Martedì 25 Febbraio 2020 
Ore 14,30 – 18,30  

 
Auditorium di “Città Studi” C.so G. Pella 2/b, Biella 

 
Tra le più importanti novità fiscali contenute nella Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (c.d. Legge di 
Bilancio per il 2020) vi è senz'altro la nuova agevolazione prevista per gli interventi sulle facciate 
esterne degli edifici (c.d. “Bonus Facciate”) in vigore dal 1 gennaio al 31 dicembre 2020. 
 
                                                              Il convegno approfondirà: 

 Come funziona il “Bonus Facciate” 
 Quali edifici ed interventi comprende 
 Le procedure e le prassi da seguire in condominio, le assemblee condominiali, le delibere, i 

contratti di appalto con le imprese, il “fondo speciale” dell’art. 1135 cod. civ., gli eventuali 
finanziamenti, gli affidamenti degli incarichi professionali 

 Responsabilità penali, civili, amministrative per crolli e danni da facciate, cornicioni etc.. 
 Gli aspetti tecnici e le pratiche edilizie ed urbanistiche, anche relative al risparmio energetico 
 Gli aspetti e le procedure fiscali e le comunicazioni all’Agenzia delle Entrate 
 Le altre novità nel campo dell’edilizia introdotte dalla finanziaria 2020 

 
o Ore 14,00 - Registrazione partecipanti 
o Ore 14,30 - Inizio lavori con Saluti Autorità, Ordini, Enti  
 
Moderatore: Dott. Saverio Fossati (Il Sole 24 Ore) 
Relatori: Avv. Pier Paolo Bosso, Geom. Andrea Mantovani, Dott. Comm. Mauro Nicola  
Invitati a partecipare Direzione dell’Agenzia delle Entrate e Dirigente di Settore Comune Biella 

 
A seguire: interventi programmati e quesiti (selezionati a cura degli organizzatori) e che si invita anche ad 
anticipare via mail ai rispettivi Ordini/Collegi professionali indicando “QUESITO CONVEGNO 25.02.2020” 
 
Sono stati chiesti, e sono in corso di rilascio, i crediti formativi ai seguenti Ordini/Collegi di Biella: Collegio 
Geometri, Ordine Commercialisti ed Esperti Contabili, Periti Industriali 



LA PARTECIPAZIONE E’ GRATUITA - E' GRADITA UNA MAIL  DI PRENOTAZIONE e 
per il rilascio dei crediti formativi a: info@ancbiella.it  per i Commercialisti, a mezzo portale SINF 
sul portale http://formazione.cng.it per i Geometri, ed agli altri rispettivi Ordini/Collegi per gli 
altri professionisti. 
 

 
Hanno aderito:  
 
                                                                                                           

  
  

 
 
 

 
PER I COMMERCIALISTI 
E' stata presentata richiesta al CNDCEC l'accreditamento per la formazione continua obbligatoria 2018; in base al 
programma formativo annuale fornito CNDCEC, tale attività formativa, se approvata senza modifiche, consentirà 
l’acquisizione di complessivi n. 4 crediti formativi professionali (salvo diversa decisione del CNDCEC) nelle materie 
D.2.10 – D.2.16 - D.7.2 – D.7.8 –utili per la normale formazione professionale continua dei commercialisti. 
 
PER I GEOMETRI 
Evento accreditato presso C.N.G., con il rilascio di n. 2 crediti formativi professionali. Le iscrizioni dovranno essere 
effettuate esclusivamente a mezzo portale SINF sul portale http://f ormazione.cng.it 
 
PER PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREAT I 
Ai sensi dell’art.7, comma 3 del DPR 137/2012 e del Regolamento per la Formazione Continua dei Periti Industriali e Periti 
Industriali Laureati, la partecipazione all’evento consentirà l’acquisizione di n. 04 CFP. 
 
 
 

Hanno collaborato all’evento: 

        
   bioecotermo s.r.l.  
   Produzione Stufe, termostufe e caldaie a pellets 

   Tel. +39 0163 200 567 

   Sede legale: Via F.lli Antongini 6 - 13011 Borgosesia VC 

   Sede produttiva: Via Cremosina 10 -13018 Valduggia VC 

   Società uni personale - P. IVA e C.F. 02345600023 

 

                                                                                                                                                    


