
 

 

 

 

 

 

 

 

Seminario di formazione 
“Bonus fiscali in Edilizia - Ecobonus - Sisma Bonus” 

    
Il Consiglio Direttivo della Fondazione Geometri Ferraresi, in collaborazione con il Collegio 

dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Ferrara, ha deliberato l’organizzazione di 
un Seminario di formazione “Bonus fiscali in edilizia - Ecobonus - Sisma Bonus”, della durata di 
4 ore. 

 
Il Seminario si svolgerà 
 

GIOVEDI’ 30 MARZO 2017 
 dalle ore 9.00 alle 13.00 

presso la Sala Convegni “Franco Bianchi” 
Corso Porta Reno, 73 - Ferrara 

 

OBIETTIVI DEL SEMINARIO 

Nel Seminario verranno trattate le principali agevolazioni fiscali sugli interventi di 
ristrutturazione edilizia disciplinati dall’art. 16-bis del D.P.R. n. 917/86, comprese quelle 
riferibili al risparmio energetico, tenendo conto dei recenti documenti di prassi dell’Agenzia 
delle Entrate. Per le diverse tipologie di agevolazioni verranno inoltre esaminati gli 
adempimenti fiscali che i contribuenti devono porre in essere al fine di usufruire delle 
agevolazioni, (dalla fatturazione alla predisposizione della dichiarazione dei redditi).                 
Il Seminario intende fornire una visione di insieme delle tematiche in argomento, in modo da 
fornire una sorta di “cassetta degli attrezzi” da poter utilizzare nel nostro ambito professionale. 

PROGRAMMA 

 
Ore  8.45 Registrazione partecipanti 
 
Ore  9.00 Saluti di benvenuto e introduzione del Seminario 
  Geom. Daniela GOLDONI 

  Presidente Fondazione Geometri Ferraresi  
 

Ore  9.10 INTERVENTI: 
  Relatore: Dott.ssa Federica CANTELLI  

  Funzionario delegato dell’Ufficio Territoriale di Ferrara – Agenzia delle 

Entrate 

  “Le ristrutturazioni edilizie ed il risparmio energetico: adempimenti fiscali” 
   
Ore 11.00  Pausa 
 
Ore 11.15  RIPRESA INTERVENTI: 
  Relatore: Dott. Marco BOLOGNESI 

  Consigliere dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di 

  Ferrara (ODCEC) 

  “Ecobonus e Bonus Sismica 2017 – Agevolazioni fiscali” 
 

Ore 12.00  RIPRESA INTERVENTI: 
  Relatore: Geom. Giuseppe FORESTO 

  Consigliere del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati 

 “Criteri Applicativi ed Esemplificazioni” 
 
 
 
 

  



 

  

 
 

 
Ore 12.45 Dibattito 
 

Ore 13.00      Chiusura lavori 
 
 
 
La partecipazione al seminario, come previsto dal nuovo Regolamento della Formazione 
Continua, prevede il rilascio di n. 2 C.F. con presenza del 100%. 
 
Le adesioni al seminario dovranno pervenire esclusivamente on-line, attraverso il             
portale istituzionale www.collegiogeometri.fe.it - Area Formazione Professionale Continua,             
entro e non oltre il 28.03.2017  (priorità iscritti Albo Ferrara fino al 24.03.2017). 
 
Il seminario si svolgerà al raggiungimento minimo di 30 partecipanti iscritti all’Albo. 
 
Il seminario è a titolo gratuito per i geometri iscritti all’Albo Professionale ed al 
Registro Praticanti del Collegio di Ferrara, fino ad esaurimento posti. 
Le adesioni per i praticanti dovranno avvenire tramite invio della scheda preposta e saranno 
inserite in ordine di arrivo. 
 
Per i Geometri di altri Collegi o altri professionisti la quota di partecipazione da corrispondere è 
pari ad € 30,00 + IVA 22% = € 36,60 
Per esterni € 30,00 + IVA 22% = € 36,60 
da versare tramite Bonifico Bancario (Codice IBAN: IT 45 C 06155 13001 000000011519 
intestato a Fondazione Geometri Ferraresi), oppure presso la Segreteria (contanti o assegno), 
entro il 28.03.2017. 
 
Si raccomanda agli iscritti di comunicare tempestivamente le eventuali disdette, 
effettuando la cancellazione nell’area preposta, al fine di permettere la 
partecipazione di colleghi interessati all’evento, in funzione dei posti disponibili. 
 
Si ricorda che per la rilevazione delle presenze è obbligatorio presentarsi al Seminario muniti di 
TESSERA SANITARIA oppure ricevuta dell'iscrizione (stampa con codice a barre). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Segreteria Organizzativa: 
Fondazione Geometri Ferraresi 

C.so Porta Reno 73 
44121 Ferrara 
Tel. 0532 765350/760019 Fax. 0532 761400 
e-mail: fondazionegeomfe@collegiogeometri.fe.it   

 
 

 


