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Restructura 

Le detrazioni fiscali sui lavori di ristrutturazione  

e riqualificazione energetica 

Giovedì 14 novembre 2019 - dalle ore 16.30 alle ore 19.30 

Lingotto Fiere – Padiglione Oval – Sala Gropius – Torino 

Scopo del convegno è fornire, nell’ambito delle singole competenze, un quadro completo degli 

adempimenti relativi all’esecuzione di lavori di ristrutturazione, riqualificazione energetica e messa in 

sicurezza degli edifici al fine di avere un quadro completo di tutte le procedure e competenze necessarie 

per chi affronta, in qualità di tecnico oppure committente, tali argomenti. 

La prima relazione riguarda gli aspetti urbanistici esaminando sia gli interventi di edilizia libera che quelli 

soggetti a comunicazione (CIL, SCIA, DIA) per terminare con il permesso di costruire. Successivamente 

vengono analizzate dal punto di vista tecnico le varie tipologie di interventi di riqualificazione energetica o 

sismica. 

Dal punto di vista fiscale si esaminano le fattispecie e le detrazioni spettanti in caso di interventi di recupero 

del patrimonio edilizio, di acquisto correlato di mobili nonché di interventi di riqualificazione energetica e 

sismabonus. 

Le relazioni si concludono con un’analisi della cessione del credito e dello “sconto in fattura”. 

Programma 

• Aspetti Urbanistici e qualificazione degli interventi 
      Geom. Alberto Bonino  - Collegio Geometri Torino 
 

• Aspetti Tecnici ecobonus e sismabonus 
      Ing. Andrea Bauchiero - Ordine Ingegneri Torino 
 

• Detrazione fiscale per ristrutturazioni, bonus mobili 
Dott.ssa Maria Luisa D’Addio e dott. Francesco Pippione 
Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino 



       

• Detrazione fiscale per interventi di risparmio energetico 
Dott.ssa Anna Maria Mangiapelo  e dott.ssa Federica Balbo 
Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino 

       

• Detrazione fiscale per interventi antisismici  
Dott. Stefano Spina - Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino 
 

• Cessione del credito e sconto in fattura 
Dott.ssa Stefania Telesca - Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino 

        
Coordina:  
Dott. Stefano Spina - Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino 

 
 


