
ECO-BONUS ED EFFICIENZA ENERGETICA INTEGRATA EDIFICIO-IMPIANTO: 
SVILUPPI TECNICI, NORMATIVI E FISCALI. APPROFONDIMENTI  
SU CESSIONE DEL CREDITO. Obblighi legislativi e opportunità

19 Dicembre 2018 
ore 14:45

Sala Energia
Centro Congressi SGR
Via G. Chiabrera 34D
Rimini

Il settore edilizio nazionale è carat-
terizzato da un elevato impatto am-
bientale, associato non solo al conti-
nuo impiego del territorio, ma anche 
e soprattutto ai consistenti consumi 
energetici ed alle emissioni in atmo-
sfera ad essi connesse. A tal propo-
sito vale la pena ricordare che in Italia 
i consumi energetici per usi civili rap-
presentano il 39 % circa del consumo 
nazionale ed oggi, anche sulla spinta 
delle mutate esigenze ambientali, è 
fondamentale incentivare azioni di ef-
ficientamento energetico.
Le recenti disposizioni legislative in 
materia di contenimento dei consu-
mi energetici hanno quindi, da un 
lato, imposto l’installazione di siste-
mi di contabilizzazione dei consumi 
individuali in impianti centralizzati per 
stimolare comportamenti energetica-
mente virtuosi e, dall’altro, hanno po-
tenziato ulteriormente il sistema delle 

detrazioni fiscali (ecobonus) attivando 
anche procedure di cessione del cre-
dito. In tale ambito è indispensabile 
un approccio integrato da parte delle 
aziende installatrici e dei professio-
nisti del settore, in quanto sono ne-
cessarie conoscenze e competenze 
trasversali per coprire la molteplicità 
di esigenze del mercato.
L’obiettivo del seminario è quello di 
fornire ai professionisti ed operatori 
del settore alcune indicazioni sui ri-
flessi giuridici derivanti dall’applica-
zione della norma UNI 10200/2018 di 
recente pubblicazione (anche in riferi-
mento alle cosiddette "seconde case" 
edifici ad abitazione saltuaria o discon-
tinua) e sulle opportunità che derivano 
dal rinnovato sistema degli incentivi, 
alla luce delle novità introdotte dalla 
legge di Bilancio 2018, con particola-
re attenzione alla cessione del credito 
fiscale.

PROGRAMMA 
DEL SEMINARIO

ore 14:45
Registrazione partecipanti
ore 15:00 
Saluto / Dott.ssa S.Oliva  - Presidente 
ANACI Rimini
Saluto e introduzione al convegno / 
SGR Servizi
ore 15:05
Efficienza energetica: il ruolo del 
progettista / Ing. E. Barogi  - Vice 
Presidente Ordine Ingegneri di Rimini 
ore 15:30
Riflessi giuridici della nuova norma 
UNI 10200 / Avv. E. Riccio
ore 17:00 
Efficienza energetica e detrazione 
fiscale: la cessione del credito /
Dott. G. Merello
ore 18:00 
Question time 
ore 18:15 
Aperitivo di saluto

È stata presentata richiesta di accreditamento CFP presso gli ordini 
professionali.

Per informazioni: 
servizienergetici@sgrservizi.it

Iscrizione dal 27/11/2018 fino ad esaurimento posti: 
www.sgrservizi.it/convegni-efficienza-energetica-2018

in collaborazione con:

sponsor dell’evento:


