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PROGRAMMA ZOOM MEETING - SESSIONE ANTIMERIDIANA
Superbonus, Ecobonus e altri Bonus fiscali «edilizi»
• tratti essenziali della fattispecie normativa nel Decreto Rilancio
• presupposti della compensazione e natura degli interventi in ambito di efficienza energetica, di
interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di
veicoli elettrici negli edifici
• massimali di detraibilità e tipologie di intervento ammissibili
• profilo soggettivo di appartenenza del committente e modalità temporale di ripartizione della
detrazione
• contributo sotto forma di sconto e cessione del credito d’imposta
Antonio Borrelli, Partner, PwC TLS
Cessione dei bonus fiscali e attività di concessione di finanziamenti ex artt. 10 e 106 TUB
• concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e attività ammesse al mutuo riconoscimento: le
cessioni pro soluto e il Decreto Mef 2 aprile 2015
• attività seriale di acquisto crediti e qualificazione nel diritto vivente
• atto di cessione e causa credendi: (i) anticipazione finanziaria, (ii) diritto alla restituzione capitale e
interessi, (iii) differimento temporale
• smobilizzo dei crediti fiscali e peculiarità dell’operazione: visibilità nel cassetto fiscale, rischio di
credito e insolvenza del debitore
Filippo Sartori, Professore ordinario di diritto dell’economia, Università di Trento
Accertamento dei presupposti per Superbonus 110%, Ecobonus e altri bonus fiscali (SAL e/o
fine lavori)
•  visto di conformità, asseverazione tecnica o presentazione fatture e bonifici “parlanti”
• ENEA e rilascio ricevuta presentazione asseverazione
• asseverazione interventi antisismici dei professionisti incaricati
• dichiarazione di conformità delle opere realizzate al progetto depositato
• visto di conformità e polizze RC
• comunicazione e ricevuta del Debitore
Rocco Mottolese, Director, PwC TLS
Trattamento contabile ed effetti fiscali
• analisi del framework contabile rilevante nelle varie prospettive (beneficiario/cedente/cessionario)
• documento Banca d’Italia/Consob/Ivass n. 9 in materia di applicazione degli IAS/IFRS e
consultazione OIC sulle modalità di contabilizzazione dei bonus fiscali
• aspetti applicativi: criteri di iscrizione iniziale, di valutazione successiva ed applicazione del costo
ammortizzato
• presentazione in bilancio e informativa da fornire nelle rendicontazioni contabili periodiche
• principio di derivazione ed effetti tributari
Gianluca Stancati, Partner, KPMG Tax&Legal; Emanuele Petrone, Senior Manager, KPMG FS
Assurance
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PROGRAMMA ZOOM MEETING - SESSIONE POMEMERIDIANA
Cessione dei bonus fiscali e gestione bancaria
• comunicazione della Banca d’Italia del 14 gennaio 2021: trattamento segnaletico in Centrale dei
rischi e in AnaCredit
• Titolo VI tub e trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti con i clienti: i fogli
informativi
• Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall’art. 2 della legge n. 108/1996 (legge
sull’Usura) e categoria “Anticipi e sconti commerciali”
• ricorso all’Arbitro bancario e finanziario
• profili prudenziali: analogia col “factoring pro soluto” e coefficiente di ponderazione del calcolo
delle RWA
Roberto Ferretti, Partner, Annunziata & Conso, Componente Collegio di Milano dell’Arbitro
Bancario Finanziario (ABF); Donato Varani, Partner, Annunziata & Conso
I bonus fiscali come prodotti finanziari residuali
• nozione di strumento finanziario e di prodotto finanziario: disciplina in materia di appello al
pubblico risparmio e promozione e collocamento a distanza
• esclusione della qualifica del bonus fiscale come strumento finanziario
• investment contract e causa finanziaria negli orientamenti Consob e della Corte di Cassazione
• cessione del bonus fiscale e investimento di natura finanziaria
• limiti qualitativi, quantitativi e obbligo di prospetto
Andrea Perrone, Professore ordinario di diritto commerciale, Università Cattolica del Sacro
Cuore
Piattaforme di negoziazione dei bonus fiscali e riserve di attività
• attività di intermediazione delle cessioni dei crediti tributari: economia del fenomeno
• attività delle piattaforme e tipo mediatizio ex art. 1754 c.c.
• attività delle piattaforme e riserva di attività ex art. 128-sexies tub: il mediatore creditizio
• veicoli autonomi e multi-originator ex l. 130/1999
• piattaforme di negoziazione e il c.d. lending-based crowfounding
Federico Luchetti, Direttore Generale, OAM - Organismo degli Agenti e Mediatori
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Data

19 marzo 2021

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
del CORSO ONLINE

Il Seminario sarà svolto a distanza in modalità Zoom meeting. I docenti saranno
collegati in videoconferenza e i partecipanti potranno interagire a voce in tempo
reale per sottoporre eventuali quesiti.

Orario 				

9:00-17:30

Quota di partecipazione 		

Euro 800,00= più I.V.A. per partecipante

Euro 600,00= più I.V.A. per partecipante
Quota PER ISCRIZIONI ENTRO 										
IL 26 FEBBRAIO 2021

		

		

Modalità di iscrizione
L’iscrizione si perfeziona con il ricevimento
a mezzo fax o e-mail del “Modulo di
iscrizione” e della ricevuta di pagamento
anticipato. Il pagamento anticipato, da
eseguirsi a mezzo bonifico bancario,
dovrà essere effettuato alle coordinate di
seguito riportate. Dell’avvenuta iscrizione
verrà data conferma scritta tramite e-mail
inviata all’indirizzo indicato nella scheda
di iscrizione. È possibile sostituire il
partecipante con un altro professionista
dello stesso studio o azienda.

FORMAZIONE FINANZIATA
In qualità di ente di formazione in possesso
della Certificazione Qualità UNI EN ISO
9001:2015, Bancaria Consulting s.r.l. è

abilitato ad organizzare corsi finanziabili
attraverso Fondi Paritetici Interprofessionali.

Ulteriori informazioni
Email: formazione@dirittobancario.it
Tel.: 0445 1748632

BANCARIA CONSULTING Srl

Via Grazioli, 75 – 38122 TRENTO
P. Iva e Reg. Imprese n. 01933200220
E-mail: segreteria@dirittobancario.it
Fax. 0445 1925021
c/o CASSA RURALE DI TRENTO
EU IBAN IT 35 Y 08304 01833 000009335839

UNI EN ISO 9001 — CERT. n0 55859

19 marzo 2021
Al fine dell’iscrizione compilare e sottoscrivere il presente modulo ed inviarlo al n.
di fax 0445 1925021 o via e-mail a formazione@dirittobancario.it
DATI DEL PARTECIPANTE
Nome __________________ Cognome ___________________________________
Azienda _______________________________________________________________
Qualifica   ______________________________________________________________
Telefono diretto   ________________   E-mail aziendale   _________________________
PER INFORMAZIONI
Referente ______________________________________________________________
Telefono diretto   ________________   E-mail aziendale   ________________________
DATI PER LA FATTURAZIONE
Ragione sociale

________________________________________________________

Indirizzo ______________________________________________________________
Città  _________________________  CAP ___________________________________
P.IVA   _____________________________   C.F.  ______________________________
Codice Destinatario ______________________________________________________
                                                                                            TIMBRO E FIRMA
_______________________________
Informativa sulla privacy (D.Lgs. 196/2003 in conformità al Regolamento UE/2016/679)

Il sottoscritto, nel trasmettere i suddetti propri dati personali, acconsente al loro trattamento da parte di Bancaria Consulting S.r.l., in qualità di
Titolare del Trattamento contattabile all’indirizzo email segreteria@dirittobancario.it, dando atto di essere informato che tali dati saranno utilizzati
unicamente a fini gestionali, amministrativi, contabili e/o fiscali. Autorizza inoltre Bancaria Consulting S.r.l. ad inviare a mezzo e-mail materiale
commerciale e promozionale inerente le future iniziative della stessa società. Dichiara infine di essere a conoscenza della possibilità di prendere
visione, di cancellare e rettificare i dati personali o di opporsi all’utilizzo degli stessi se trattati in violazione delle norme di legge.

              LUOGO E DATA                                                TIMBRO E FIRMA
_____________________________

_______________________________

Clausole contrattuali

Bancaria Consulting S.r.l. si riserva la facoltà di rinviare o annullare l’evento restituendo integralmente la somma ricevuta, ed altresì, per motivi
organizzativi, di modificare il programma o la sede (da intendersi anche in modalità virtuale) dell’evento e/o sostituire i relatori con altri di pari
livello professionale. È possibile sostituire il partecipante con altra persona dello stesso Studio o Azienda. La disdetta dall’evento è possibile soltanto
in forma scritta (anche a mezzo fax) entro 10 (dieci) giorni prima della data dell’evento, con diritto al rimborso del 90% della quota pagata. In caso
di annullamento dell’iscrizione oltre tale termine non è previsto alcun rimborso, ma si potrà utilizzare il credito per partecipare a eventuali futuri
eventi. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., si approvano espressamente le condizioni di iscrizione e di partecipazione indicate nelle
“Note organizzative”, che formano parte integrante del presente modulo di iscrizione, nonché la clausola di rinvio o annullamento dell’evento e la
clausola di disdetta sopra riportata.

      TIMBRO E FIRMA
_______________________________
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