
WORKSHOP
Le agevolazioni per il

risparmio energetico
Agevolazioni del 36% e del 55% 

introdotte con la Finanziaria 2007 
e valide nel 2008

Milano, giovedì 20 marzo 2008
Milan Marriott Hotel

UN EVENTO ORGANIZZATO DA

■ A chi ci rivolgiamo
Progettisti elettrici e termoidraulici
Installatori
Architetti
Amministratori di condominio
Energy Manager
P.A.
Responsabile Tecnico

■ Obiettivo
Destreggiarsi tra i tipi diversi di agevolazioni

CON LA PARTECIPAZIONE DI SI RINGRAZIA

DESIDERO PARTECIPARE AL SEGUENTE WORKSHOP 

❏ PCC 77 EMAIL
Milano 20 marzo 2008 - Le agevolazioni per il risparmio energetico

DATI DELLA SOCIETA’

Ragione Sociale

Partita IVA Codice Fiscale

Indirizzo di fatturazione

CAP. Città Prov.

Tel. Fax

Settore di attività n. dipendenti

Nome di riferimento per la fatturazione Fatturato annuo

DATI AZIENDALI DEL PARTECIPANTE

Nome Cognome

Funzione Ragione sociale

Indirizzo 

CAP. Città Prov.

Tel. Fax e-mail

Consenso alla partecipazione dato da

❏ Menu classico ❏ Menu vegetariano

Firma

MODALITA’ DI PAGAMENTO

L’importo sopra indicato Vi verrà trasmesso, prima della data dell’evento mediante:

❏ Assegno bancario - assegno circolare

❏ Bonifico bancario sul c/c 100000017196 (INTESA SANPAOLO S.p.A. IMI Ag. 1 - Milano) 

CIN L - ABI 03069 - CAB 01601 IBAN IT 63 L 03069 01601 100000017196 intestato a Reed Business Information Spa

P. IVA e C.F. 09293820156 - Viale G. Richard 1/A - 20143 Milano

❏ c/c postale n. 33668666 (Reed Business Information Spa)

❏ Carta di Credito ❏ American Express         ❏ Eurocard/Master Card ❏ Cartasì

N. Scadenza Codice CCV2 (ultime 3 cifre sul retro)

Titolare Firma

CE
RT

IF
IC

AT
O

D
’IS

CR
IZ

IO
N

E 
- C

O
M

PI
LA

RE
TU

TT
II

CA
M

PI

Sede del Workshop
Milan Marriott Hotel
Via Washington, 66 - 20146 Milano
Tel. 02 48522806

Quote di partecipazione
Per partecipante:
Workshop:  Euro 320,00 + IVA 20%

Come iscriversi
Segreteria Organizzativa:
LRA - Reed Business Information
Viale G. Richard 1/A - 20143 Milano
Tel. +39 02 81830309 - Fax +39 02 81830411
e-mail: g.cruciani@lra.it 
www.reedbusiness.it

Variazioni di programma
Reed Business Information si riserva la facoltà 
di rinviare, modificare o annullare il corso
programmato dandone comunicazione via fax 
o e-mail ai partecipanti entro 3 giorni lavorativi
prima della data di inizio corso; in tal caso suo
unico obbligo è provvedere al rimborso
dell’importo ricevuto senza ulteriori oneri.

Modalità di disdetta
In caso di impossibilità ad assistere al workshop,
un suo collega potrà partecipare al suo posto,
comunicandocelo per iscritto. Se non fosse
possibile la sostituzione, la disdetta 
di partecipazione dovrà essere comunicata 
in forma scritta non più tardi del 10° giorno
lavorativo precedente la data d’inizio. Trascorso
tale termine sarà inevitabile l’addebito dell’intera
quota d’iscrizione. RBI si riserva il diritto 
di cambiare la data, il luogo o il contenuto 
del programma se si verificassero circostanze
indipendenti o imprevedibili.

Atti del Workshop
Ogni partecipante riceverà gli atti del workshop.
La documentazione, raccolta in un volume, sarà
costituita dall’insieme delle relazioni consegnate 
dai relatori entro i termini stabiliti per la stampa.
Tale materiale costituirà un valido supporto
informativo e un utile mezzo di aggiornamento 
per lei e i suoi collaboratori.

Informativa ai sensi dell’art. 13, d. lgs 196/2003
Informativa ai sensi dell’art. 13, d. lgs 196/2003: I Suoi dati saranno trattati, con mo-
dalità anche informatiche e senza particolari criteri di elaborazione, da Reed
Business Information S.p.A., titolare del trattamento - Viale Richard 1/a, 20143
Milano (MI), per evadere la Sua richiesta di partecipazione al corso o convegno scel-
to e svolgere le attività a ciò connesse. Il conferimento dei dati anagrafici e di fattu-
razione sono obbligatori per il suddetto fine, il mancato rilascio dei restanti è facol-
tativo e non pregiudica il Suo diritto ad evadere la Sua richiesta. I Vostri dati perso-
nali possono essere trattati anche da soggetti terzi che svolgono attività strumenta-
li al predetto fine, quali gli istituti di credito e altri soggetti che gestiscono i paga-
menti, autonomi titolari di trattamento, tenuti a fornire specifica informativa ai sen-
si dell’art. 13, d. lgs 196/2003 sui trattamenti da essi eseguiti. Inoltre, previo con-
senso, i dati potranno essere trattati per fini di invio di informazioni commerciali, an-
che via fax e via e-mail, su altri servizi o prodotti del titolare. Le categorie di soggetti
incaricati del trattamento dei dati per le finalità suddette sono gli addetti all’elabo-
razione dati e sistemi informativi e predisposizione di messaggi e-mail, al call cen-
ter, alla gestione amministrativa e contabile. Ai sensi dell’art. 7, d. lgs 196/2003 può
esercitare i relativi diritti fra cui consultare, modificare, aggiornare o cancellare i
Suoi dati, rivolgendosi al titolare al succitato indirizzo.
Acconsente di ricevere materiale informativo su altri servizi e prodotti della nostra
società, anche via e-mail?       sì  no 

Timbro e firma per accettazione



Le agevolazioni per il risparmio energetico
Milano, giovedì 20 marzo 2008

Agenda della giornata

9.00 Registrazione dei partecipanti

10.30 Coffee Break

13.00 Colazione di lavoro

17.15 Conclusione della giornata e consegna degli attestati

17.30 Coffee di conclusione

NOVITA’ 36% PER IL 2008 

Proroga triennale del 36% e dell’IVA al 10% per il recupero delle abitazioni 

e reintroduzione del 36% per l’acquisto di immobili ristrutturati queste le novità 

in tema di agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie previste nella legge

finanziaria 2008. In particolare, per il triennio 2008-2010, viene prevista la proroga:

della detrazione IRPEF del 36% per le spese di recupero dei fabbricati abitativi,

nel limite di 48.000 euro per unità immobiliare; dell’applicazione dell’IVA agevolata

al 10% per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sui fabbricati

abitativi. Viene, inoltre, reintrodotta la detrazione IRPEF del 36% per l’acquisto 

di abitazioni comprese in fabbricati interamente ristrutturati

da imprese di costruzioni che si applicava per tutti i rogiti stipulati 

entro lo scorso 30 giugno 2007 a condizione che i lavori di ristrutturazione 

fossero stati ultimati entro il 31 dicembre 2006. 

TEMI TRATTATI NELLO SPECIFICO

Soggetti beneficiari; gli interventi agevolati; gli immobili interessati dal beneficio; 

le spese detraibili; Il calcolo della detrazione; come opera la detrazione; 

gli adempimenti per accedere ai benefici; acquisto dei parcheggi pertinenziali;

acquisto di immobili ristrutturati; aliquota IVA ridotta al 10% per le manutenzioni 

delle abitazioni; condizioni necessarie per l’applicazione delle agevolazioni

DETRAZIONE DEL 55% PER IL 2008 

Positivo l’impatto sul mercato delle agevolazioni fiscali del 55% per interventi

finalizzati al risparmio energetico sugli edifici esistenti introdotte dalla Legge

Finanziaria 2007. 

I primi dati resi noti dall’Enea, organismo incaricato di monitorare l’andamento 

delle richieste di agevolazioni fiscali per il risparmio di energia, testimoniano

l’interesse dei contribuenti per il nuovo provvedimento: le comunicazioni

pervenute fino al mese di settembre 2007 sono state circa 16.000

(di cui 10.100 in forma cartacea e 5.900 inviate per via informatica). 

E’ utile ricordare che le detrazioni del 55% possono essere richieste solo 

per specifiche tipologie di intervento che soddisfino determinati valori di efficienza

energetica degli edifici esistenti e riguardano, in particolare, le spese sostenute 

per alcune specificità.

TEMI TRATTATI NELLO SPECIFICO

■ Soggetti beneficiari; edifici interessati dagli interventi; Interventi agevolati: 

spese agevolabili e misura della detrazione; adempimenti; cumulabilità 

con altre agevolazioni

Marco Zandonà, Responsabile Servizio Tributario, ANCE

Come essere preparati per la certificazione

■ Introduzione sulla normativa di legge in materia di risparmio energetico - dettami

del D.Lgs 311/06

■ Compiti del certificatore energetico per la compilazione dei documenti atti 

al riconoscimento della detrazione

■ Esempio semplificato di calcolo dell’energia risparmiata in seguito all’intervento

incentivato

Massimo Monopoli, Libero Professionista

Le agevolazioni per il risparmio energetico
Milano, giovedì 20 marzo 2008

■ A chi ci rivolgiamo
Progettisti elettrici e termoidraulici
Installatori
Architetti
Amministratori di condominio
Energy Manager
P.A.
Responsabile Tecnico

■ Obiettivo
Destreggiarsi tra i tipi diversi
di agevolazioni


