
                                   Trento, 01 luglio2020. 

Ai Soci e Simpatizzanti dell’AEIT 

 

 

Martedì 28 luglio ore 17:00 
 

Webinario 
 

ECOBONUS 110% 
Indicazioni operative ed opportunità 

 

Ing. Matteo Manica  
 

in collegamento virtuale via Zoom 

Dipartimento di Ingegneria Civile Ambientale e Meccanica 

Università degli Studi di Trento 
 

Il seminario è dedicato alle detrazioni fiscali del 110% previste dal “Decreto Rilancio” e relative 

alla riqualificazione energetica (Ecobonus) e messa in sicurezza (Sismabonus) del patrimonio 

edilizio posseduto da privati ed imprese, compresa l’installazione di impianti fotovoltaici e 

colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici. Nel corso del seminario saranno fornite indicazioni 

operative sulle detrazioni: chi può richiederle, per quali interventi e a quali condizioni. Il 

seminario illustrerà i principali aspetti tecnici ed economici dell’agevolazione fiscale, che include 

la possibilità di cessione del credito d’imposta ad imprese, banche e intermediari finanziari.  

Per partecipare al seminario virtuale è obbligatorio iscriversi sul sito web www.aeit.it dal 

menù “Manifestazioni e Notizie”. L’iscrizione è gratuita per tutti i Soci AEIT e Società 

convenzionate, iscrizione che dovrà essere effettuata entro le ore 14:00 di lunedì 27.07.2020.  

Al momento dell’iscrizione verrà inviata in modo automatico una e-mail di conferma della 

iscrizione e solo successivamente verrà trasmesso, sempre per e-mail, il link con il Meeting ID 

indispensabile per accedere alla piattaforma Zoom con un limite assoluto di n. 150 partecipanti 

da remoto al seminario.  

L’e-mail con il link verrà inviata in tarda serata di lunedì 27.07.2020, per essere disponibile 

in tempo utile per il collegamento dell’evento. 

Per coloro delle Società convenzionate con la Sezione AEIT del Trentino Alto Adige - Südtirol che 

intendono partecipare al webinario, devono inviare entro le ore 14:00 di lunedì 27.07.2020 

all’indirizzo sez.taasudtirol@aeit.it l’elenco del personale con nominativo, indirizzo e-mail e codice 

fiscale di ciascun partecipante. 

Per i NON Soci AEIT è prevista una quota di partecipazione da pagare in anticipo mediante 

Carta di Credito per l’importo di €20 (più IVA) secondo le modalità indicate nel sito www.aeit.it. 

Per questo evento NON sono previsti  CFP.  

Su esplicita richiesta alla segreteria sez.taasudtirol@aeit.it del soggetto interessato, verrà rilasciata 

una dichiarazione di iscrizione al webinar.  

Cordiali saluti. 
 

Il Presidente  

(arch. Alberto Bridi) 
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