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ADNKRONOS / (Sito) Adnkronos
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Per la rubrica "InterVenti" Il CSB presenta l' incontro: " Superbonus 110% Una grande
opportunità per il Sistema Paese"
Ne discutono insieme Istituzioni, Aziende ed addetti ai lavori Lunedì 23
Novembre - Ore 17.00 Milano, 16 Novembre 2020 - Nuovo appuntamento
con la rubrica InterVenti del Centro Studi Borgogna - lunedì 23 novembre ore
17.00 - dal titolo " Superbonus 110% Una grande opportunità per il Sistema
Paese. Ne discutono insieme Istituzioni, Aziende ed addetti ai lavori ". A
moderare l' incontro sarà Fabrizio Ventimiglia, Avvocato Penalista e
Presidente CSB. Presenzieranno per i Saluti Istituzionali: l' Onorevole
Riccardo Fraccaro (Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri), Christian Malangone (Direttore Generale Comune di Milano). In
qualità di Relatori: Gabriele Rabaiotti (Assessore Politiche sociali e abitative
Comune di Milano), Simone Dragone (Presidente MM S.p.A.), Massimiliano
Lovati (Responsabile Consulenza Legale Banco BPM S.p.A.), Andreana d'
Aquino (Giornalista Adnkronos), Paolo Marra (Avvocato, Partner BSVA
Studio Legale Associato) e Sebastiano Coriglione (Architetto). Il Decreto
Rilancio ha introdotto il cosiddetto Superbonus: una detrazione del 110%
sulle spese sostenute per chi effettuerà interventi di isolamento termico,
sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale e riduzione del rischio sismico nei propri condomini o
abitazioni singole. La detrazione fiscale del 110% vale per i lavori effettuati dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Il
Ministro per lo sviluppo economico Patuanelli ha auspicato che il Superbonus possa diventare una misura
strutturale del nostro Paese, annunciando che "sarà questa un' altra proposta che faremo per l' utilizzo dei fondi
europei. Il Recovery plan italiano dovrà contenere la previsione di un elemento strutturale della misura dell'
Ecobonus e Sismabonus al 110%, una norma che sta suscitando grandissimo interesse a livello europeo". L'
intervento, come spiega l' Avv. Fabrizio Ventimiglia - Presidente del Centro Studi Borgogna , "oltre a rappresentare un'
importante occasione di crescita economica per un settore fondamentale per l' economia del Paese, si pone anche
come una misura sociale, che garantisce a tutti, a prescindere dalle fasce di reddito, di poter vivere in case efficienti
e sicure grazie a riqualificazioni energetiche e antisismiche del patrimonio residenziale privato, dando al contempo
garanzia ai cittadini di poter accedere a questi interventi senza esborso di denaro. In poche parole, una forma di
sostegno concreto da parte delle Istituzioni, in un momento così delicato". La novità apportata dal D.l. 34/2020 non
è tanto nel riconoscimento di un bonus fiscale per la realizzazione di interventi di miglioramento energetico degli
edifici, quanto piuttosto nella rilevante misura del bonus stesso che riconosce un credito d' imposta superiore alla
spesa effettuata per gli interventi oggetto dei lavori di efficientamento. Una delle peculiarità più rilevanti del bonus è
quella della sua cedibilità a terzi. La rilevanza sociale ed economica del provvedimento oggetto dell' incontro
organizzato come Centro Studi Borgogna, prosegue l' Avv. Ventimiglia, "impone un' ampia analisi
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dei meccanismi giuridici posti alla base dell' intervento legislativo al fine di valorizzarne i contenuti e rilevare
eventuali criticità applicative. Il superbonus rappresenta, infatti, un' opportunità straordinaria, tanto per i cittadini che
potranno riqualificare le proprie abitazioni, quanto per le imprese che operano nel settore, ma è necessario
conoscere e capire bene i meccanismi giuridici sottesi - in particolare quelli relativi alla cessione del credito - per
evitare di incappare in errori". È di particolare importanza la pregevole partecipazione al webinar di autorevoli
esponenti delle Istituzioni che potranno illustrare le intenzioni legislative sottese al provvedimento e recepire
eventuali proposte migliorative elaborate dagli esperti della materia. Sarà possibile seguire la diretta sulla pagina
Facebook e sul canale YouTube del Centro Studi Borgogna. A proposito di centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da
un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che
opera come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica,
onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività
proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi
arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e
culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura,
la solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro
Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione
e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di
documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity. Per informazioni alla stampa :
Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail: alessio.masi@adnkronos.com Cos' è
immediapress (link: http://corporate.adnkronos.com/02.php#Immediapress ) Disclaimer Immediapress (link:
https://www.adnkronos.com/zoom/footer_disclaimer#immediapress )

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com

Pagina 4

[ § 2 8 3 8 8 6 0 8 § ]

lunedì 16 novembre 2020

ADNKRONOS / Take d'Agenzia
L'agenzia di stampa Adnkronos trasmette i propri notiziari via satellite direttamente e riservatamente ai clienti abbonati.
I clienti sono distinguibili in 3 grandi tipologie:
A. I s t i t u z i o n i : tutte le istituzioni, dalle più importanti come la Presidenza della Repubblica, fino alla PA centrale e alla PA territoriale sono abbonate e ricevono i notiziari Adnkronos, così come i decisori politici
B. Grandi aziende: le 100 più grandi aziende del Paese sono abbonate ai notiziari Adnkronos e li consultano a livello dell’amministratore delegato, del direttore generale e degli uffici di comunicazione
C. Editoria: tutti i principali soggetti editoriali del Paese e moltissimi territoriali sono abbonati ai notiziari Adnkronos e oltre 10.000 giornalisti professionisti li ricevono direttamente nell'ambito dei loro sistemi di produzione editoriale

IMMEDIAPRESS/PER LA RUBRICA ''INTERVENTI'' IL CSB PRESENTA L' INCONTRO: ''
SUPERBONUS 110% UNA GRANDE OPPORTUNITA' PER IL SISTEMA PAESE''
Ne discutono insieme Istituzioni, Aziende ed addetti ai lavori Lunedì 23
Novembre - Ore 17.00 Milano, 16 Novembre 2020 - Nuovo appuntamento con
la rubrica InterVenti del Centro Studi Borgogna - lunedì 23 novembre ore 17.00
- dal titolo ''Superbonus 110% Una grande opportunità per il Sistema Paese. Ne
discutono insieme Istituzioni, Aziende ed addetti ai lavori''. A moderare l'
incontro sarà Fabrizio Ventimiglia, Avvocato Penalista e Presidente CSB.
Presenzieranno per i Saluti Istituzionali: l' Onorevole Riccardo Fraccaro
(Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri), Christian
Malangone (Direttore Generale Comune di Milano). In qualità di Relatori:
Gabriele Rabaiotti (Assessore Politiche sociali e abitative Comune di Milano),
Simone Dragone (Presidente MM S.p.A.), Massimiliano Lovati (Responsabile
Consulenza Legale Banco BPM S.p.A.), Andreana d' Aquino (Giornalista
Adnkronos), Paolo Marra (Avvocato, Partner BSVA Studio Legale Associato) e
Sebastiano Coriglione (Architetto). Il Decreto Rilancio ha introdotto il
cosiddetto Superbonus: una detrazione del 110% sulle spese sostenute per
chi effettuerà interventi di isolamento termico, sostituzione degli impianti di
climatizzazione invernale e riduzione del rischio sismico nei propri condomini o abitazioni singole. La detrazione
fiscale del 110% vale per i lavori effettuati dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Il Ministro per lo sviluppo
economico Patuanelli ha auspicato che il Superbonus possa diventare una misura strutturale del nostro Paese,
annunciando che ''sarà questa un' altra proposta che faremo per l' utilizzo dei fondi europei. Il Recovery plan italiano
dovrà contenere la previsione di un elemento strutturale della misura dell' Ecobonus e Sismabonus al 110%, una
norma che sta suscitando grandissimo interesse a livello europeo''. L' intervento, come spiega l' Avv. Fabrizio
Ventimiglia - Presidente del Centro Studi Borgogna, ''oltre a rappresentare un' importante occasione di crescita
economica per un settore fondamentale per l' economia del Paese, si pone anche come una misura sociale, che
garantisce a tutti, a prescindere dalle fasce di reddito, di poter vivere in case efficienti e sicure grazie a
riqualificazioni energetiche e antisismiche del patrimonio residenziale privato, dando al contempo garanzia ai
cittadini di poter accedere a questi interventi senza esborso di denaro. In poche parole, una forma di sostegno
concreto da parte delle Istituzioni, in un momento così delicato''. La novità apportata dal D.l. 34/2020 non è tanto nel
riconoscimento di un bonus fiscale per la realizzazione di interventi di miglioramento energetico degli edifici, quanto
piuttosto nella rilevante misura del bonus stesso che riconosce un credito d' imposta superiore alla spesa effettuata
per gli interventi oggetto dei lavori di efficientamento. Una delle peculiarità più rilevanti del bonus è quella della sua
cedibilità a terzi. La rilevanza sociale ed economica del provvedimento oggetto dell' incontro organizzato come
Centro Studi Borgogna, prosegue l' Avv. Ventimiglia, ''impone
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un' ampia analisi dei meccanismi giuridici posti alla base dell' intervento legislativo al fine di valorizzarne i
contenuti e rilevare eventuali criticità applicative. Il superbonus rappresenta, infatti, un' opportunità straordinaria,
tanto per i cittadini che potranno riqualificare le proprie abitazioni, quanto per le imprese che operano nel settore, ma
è necessario conoscere e capire bene i meccanismi giuridici sottesi - in particolare quelli relativi alla cessione del
credito - per evitare di incappare in errori''. È di particolare importanza la pregevole partecipazione al webinar di
autorevoli esponenti delle Istituzioni che potranno illustrare le intenzioni legislative sottese al provvedimento e
recepire eventuali proposte migliorative elaborate dagli esperti della materia. Sarà possibile seguire la diretta sulla
pagina Facebook e sul canale YouTube del Centro Studi Borgogna. A proposito di centro Studi Borgogna Nata nel
2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale
che opera come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica,
onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività
proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi
arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e
culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura,
la solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro
Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione
e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di
documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity. Immediapress e' un servizio di
diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dall' ente che lo emette. L' Adnkronos ed
Immediapress non sono responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.
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ADNKRONOS / liberoQuotidiano.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Per la rubrica 'InterVenti' Il CSB presenta l' incontro: ' Superbonus 110% Una grande
opportunità per il Sistema Paese'
Giovanni Gregorio
16 novembre 2020 a a a (Milano, 16 novembre 2020) - Ne discutono insieme
Istituzioni, Aziende ed addetti ai lavori Lunedì 23 Novembre - Ore 17.00
Milano, 16 Novembre 2020 - Nuovo appuntamento con la rubrica InterVenti
del Centro Studi Borgogna - lunedì 23 novembre ore 17.00 - dal titolo
'Superbonus 110% Una grande opportunità per il Sistema Paese. Ne
discutono insieme Istituzioni, Aziende ed addetti ai lavori'. A moderare l'
incontro sarà Fabrizio Ventimiglia, Avvocato Penalista e Presidente CSB.
Presenzieranno per i Saluti Istituzionali: l' Onorevole Riccardo Fraccaro
(Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri), Christian
Malangone (Direttore Generale Comune di Milano). In qualità di Relatori:
Gabriele Rabaiotti (Assessore Politiche sociali e abitative Comune di Milano),
Simone Dragone (Presidente MM S.p.A.), Massimiliano Lovati (Responsabile
Consulenza Legale Banco BPM S.p.A.), Andreana d' Aquino (Giornalista
Adnkronos), Paolo Marra (Avvocato, Partner BSVA Studio Legale Associato)
e Sebastiano Coriglione (Architetto). Il Decreto Rilancio ha introdotto il
cosiddetto Superbonus: una detrazione del 110% sulle spese sostenute per
chi effettuerà interventi di isolamento termico, sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale e riduzione del
rischio sismico nei propri condomini o abitazioni singole. La detrazione fiscale del 110% vale per i lavori effettuati
dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Il Ministro per lo sviluppo economico Patuanelli ha auspicato che il
Superbonus possa diventare una misura strutturale del nostro Paese, annunciando che 'sarà questa un' altra
proposta che faremo per l' utilizzo dei fondi europei. Il Recovery plan italiano dovrà contenere la previsione di un
elemento strutturale della misura dell' Ecobonus e Sismabonus al 110%, una norma che sta suscitando grandissimo
interesse a livello europeo'. L' intervento, come spiega l' Avv. Fabrizio Ventimiglia - Presidente del Centro Studi
Borgogna, 'oltre a rappresentare un' importante occasione di crescita economica per un settore fondamentale per l'
economia del Paese, si pone anche come una misura sociale, che garantisce a tutti, a prescindere dalle fasce di
reddito, di poter vivere in case efficienti e sicure grazie a riqualificazioni energetiche e antisismiche del patrimonio
residenziale privato, dando al contempo garanzia ai cittadini di poter accedere a questi interventi senza esborso di
denaro. In poche parole, una forma di sostegno concreto da parte delle Istituzioni, in un momento così delicato'. La
novità apportata dal D.l. 34/2020 non è tanto nel riconoscimento di un bonus fiscale per la realizzazione di interventi
di miglioramento energetico degli edifici, quanto piuttosto nella rilevante misura del bonus stesso che riconosce un
credito d' imposta superiore alla spesa effettuata per gli interventi oggetto dei lavori di efficientamento. Una delle
peculiarità più rilevanti del bonus è quella della sua cedibilità a terzi. La rilevanza sociale ed economica del
provvedimento oggetto dell' incontro organizzato come Centro
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Studi Borgogna, prosegue l' Avv. Ventimiglia, 'impone un' ampia analisi dei meccanismi giuridici posti alla base dell'
intervento legislativo al fine di valorizzarne i contenuti e rilevare eventuali criticità applicative. Il superbonus
rappresenta, infatti, un' opportunità straordinaria, tanto per i cittadini che potranno riqualificare le proprie abitazioni,
quanto per le imprese che operano nel settore, ma è necessario conoscere e capire bene i meccanismi giuridici
sottesi - in particolare quelli relativi alla cessione del credito - per evitare di incappare in errori'. È di particolare
importanza la pregevole partecipazione al webinar di autorevoli esponenti delle Istituzioni che potranno illustrare le
intenzioni legislative sottese al provvedimento e recepire eventuali proposte migliorative elaborate dagli esperti della
materia. Sarà possibile seguire la diretta sulla pagina A proposito di centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea
dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come
un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità,
nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal
Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a
trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e culturale;
contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la
solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi
Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e
sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di
documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity. Per informazioni alla stampa:
Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail:
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ADNKRONOS / lafrecciaweb.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Per la rubrica 'InterVenti' Il CSB presenta l'incontro: ' Superbonus 110% Una grande
opportunità per il Sistema Paese'
Agenzia Adnkronos 16 Novembre 2020 Agenzia Adnkronos 16 Novembre 2020

Agenzia Adnkronos
(Milano, 16 novembre 2020) Ne discutono insieme Istituzioni, Aziende ed
addetti ai lavori Lunedì 23 Novembre Ore 17.00 Milano, 16 Novembre 2020
Nuovo appuntamento con la rubrica InterVenti del Centro Studi Borgogna lunedì 23 novembre ore 17.00 dal titolo 'Superbonus 110% Una grande
opportunità per il Sistema Paese. Ne discutono insieme Istituzioni, Aziende
ed addetti ai lavori'. A moderare l'incontro sarà Fabrizio Ventimiglia,
Avvocato Penalista e Presidente CSB. Presenzieranno per i Saluti
Istituzionali: l'Onorevole Riccardo Fraccaro (Sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri), Christian Malangone (Direttore
Generale Comune di Milano). In qualità di Relatori: Gabriele Rabaiotti
(Assessore Politiche sociali e abitative Comune di Milano), Simone Dragone
(Presidente MM S.p.A.), Massimiliano Lovati (Responsabile Consulenza
Legale Banco BPM S.p.A.), Andreana d'Aquino (Giornalista Adnkronos),
Paolo Marra (Avvocato, Partner BSVA Studio Legale Associato) e
Sebastiano Coriglione (Architetto). Il Decreto Rilancio ha introdotto il
cosiddetto Superbonus: una detrazione del 110% sulle spese sostenute per
chi effettuerà interventi di isolamento termico, sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale e riduzione del
rischio sismico nei propri condomini o abitazioni singole. La detrazione fiscale del 110% vale per i lavori effettuati
dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Il Ministro per lo sviluppo economico Patuanelli ha auspicato che il
Superbonus possa diventare una misura strutturale del nostro Paese, annunciando che 'sarà questa un'altra
proposta che faremo per l'utilizzo dei fondi europei. Il Recovery plan italiano dovrà contenere la previsione di un
elemento strutturale della misura dell'Ecobonus e Sismabonus al 110%, una norma che sta suscitando grandissimo
interesse a livello europeo'. L'intervento, come spiega l'Avv. Fabrizio Ventimiglia - Presidente del Centro Studi
Borgogna, 'oltre a rappresentare un'importante occasione di crescita economica per un settore fondamentale per
l'economia del Paese, si pone anche come una misura sociale, che garantisce a tutti, a prescindere dalle fasce di
reddito, di poter vivere in case efficienti e sicure grazie a riqualificazioni energetiche e antisismiche del patrimonio
residenziale privato, dando al contempo garanzia ai cittadini di poter accedere a questi interventi senza esborso di
denaro. In poche parole, una forma di sostegno concreto da parte delle Istituzioni, in un momento così delicato'. La
novità apportata dal D.l. 34/2020 non è tanto nel riconoscimento di un bonus fiscale per la realizzazione di interventi
di miglioramento energetico degli edifici, quanto piuttosto nella rilevante misura del bonus stesso che riconosce un
credito d'imposta superiore alla spesa effettuata per gli interventi oggetto dei lavori di efficientamento. Una delle
peculiarità più rilevanti del bonus è quella della sua cedibilità a terzi. La rilevanza sociale ed economica del
provvedimento oggetto dell'incontro organizzato come Centro Studi Borgogna, prosegue l'Avv. Ventimiglia, 'impone
un'ampia
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analisi dei meccanismi giuridici posti alla base dell'intervento legislativo al fine di valorizzarne i contenuti e rilevare
eventuali criticità applicative. Il superbonus rappresenta, infatti, un'opportunità straordinaria, tanto per i cittadini che
potranno riqualificare le proprie abitazioni, quanto per le imprese che operano nel settore, ma è necessario
conoscere e capire bene i meccanismi giuridici sottesi - in particolare quelli relativi alla cessione del credito - per
evitare di incappare in errori'. È di particolare importanza la pregevole partecipazione al webinar di autorevoli
esponenti delle Istituzioni che potranno illustrare le intenzioni legislative sottese al provvedimento e recepire
eventuali proposte migliorative elaborate dagli esperti della materia. Sarà possibile seguire la diretta sulla pagina e
sul canale del Centro Studi Borgogna. A proposito di centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un'idea dell'Avv.
Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un
laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità,
nell'ottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro
Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le
riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla
formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l'amicizia, la cultura, la solidarietà e l'etica sul
territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l'Associazione Centro Studi Borgogna organizza
conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università,
Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento
sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity. Per informazioni alla stampa: Alessio Masi, Adnkronos
Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail:
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ADNKRONOS / Affari Italiani
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Per la rubrica "InterVenti" Il CSB presenta l' incontro: " Superbonus 110% Una grande
opportunità per il Sistema Paese"
(Milano, 16 novembre 2020) - Ne discutono insieme Istituzioni, Aziende ed
addetti ai lavoriLunedì 23 Novembre - Ore 17.00Milano, 16 Novembre 2020 Nuovo appuntamento con la rubrica InterVenti del Centro Studi Borgogna lunedì 23 novembre ore 17.00 - dal titolo "Superbonus 110% Una grande
opportunità per il Sistema Paese. Ne discutono insieme Istituzioni, Aziende
ed addetti ai lavori".A moderare l' incontro sarà Fabrizio Ventimiglia,
Avvocato Penalista e Presidente CSB. Presenzieranno per i Saluti
Istituzionali: l' Onorevole Riccardo Fraccaro (Sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri), Christian Malangone (Direttore
Generale Comune di Milano). In qualità di Relatori: Gabriele Rabaiotti
(Assessore Politiche sociali e abitative Comune di Milano), Simone Dragone
(Presidente MM S.p.A.), Massimiliano Lovati (Responsabile Consulenza
Legale Banco BPM S.p.A.), Andreana d' Aquino (Giornalista Adnkronos),
Paolo Marra (Avvocato, Partner BSVA Studio Legale Associato) e
Sebastiano Coriglione (Architetto). Il Decreto Rilancio ha introdotto il
cosiddetto Superbonus: una detrazione del 110% sulle spese sostenute per
chi effettuerà interventi di isolamento termico, sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale e riduzione del
rischio sismico nei propri condomini o abitazioni singole. La detrazione fiscale del 110% vale per i lavori effettuati
dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.Il Ministro per lo sviluppo economico Patuanelli ha auspicato che il
Superbonus possa diventare una misura strutturale del nostro Paese, annunciando che "sarà questa un' altra
proposta che faremo per l' utilizzo dei fondi europei. Il Recovery plan italiano dovrà contenere la previsione di un
elemento strutturale della misura dell' Ecobonus e Sismabonus al 110%, una norma che sta suscitando grandissimo
interesse a livello europeo".L' intervento, come spiega l' Avv. Fabrizio Ventimiglia - Presidente del Centro Studi
Borgogna, "oltre a rappresentare un' importante occasione di crescita economica per un settore fondamentale per l'
economia del Paese, si pone anche come una misura sociale, che garantisce a tutti, a prescindere dalle fasce di
reddito, di poter vivere in case efficienti e sicure grazie a riqualificazioni energetiche e antisismiche del patrimonio
residenziale privato, dando al contempo garanzia ai cittadini di poter accedere a questi interventi senza esborso di
denaro. In poche parole, una forma di sostegno concreto da parte delle Istituzioni, in un momento così delicato". La
novità apportata dal D.l. 34/2020 non è tanto nel riconoscimento di un bonus fiscale per la realizzazione di interventi
di miglioramento energetico degli edifici, quanto piuttosto nella rilevante misura del bonus stesso che riconosce un
credito d' imposta superiore alla spesa effettuata per gli interventi oggetto dei lavori di efficientamento.Una delle
peculiarità più rilevanti del bonus è quella della sua cedibilità a terzi.La rilevanza sociale ed economica del
provvedimento oggetto dell' incontro organizzato come Centro Studi Borgogna, prosegue l' Avv. Ventimiglia,
"impone
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un' ampia analisi dei meccanismi giuridici posti alla base dell' intervento legislativo al fine di valorizzarne i
contenuti e rilevare eventuali criticità applicative. Il superbonus rappresenta, infatti, un' opportunità straordinaria,
tanto per i cittadini che potranno riqualificare le proprie abitazioni, quanto per le imprese che operano nel settore, ma
è necessario conoscere e capire bene i meccanismi giuridici sottesi - in particolare quelli relativi alla cessione del
credito - per evitare di incappare in errori".È di particolare importanza la pregevole partecipazione al webinar di
autorevoli esponenti delle Istituzioni che potranno illustrare le intenzioni legislative sottese al provvedimento e
recepire eventuali proposte migliorative elaborate dagli esperti della materia. Sarà possibile seguire la diretta sulla
pagina Facebook e sul canale YouTube del Centro Studi Borgogna.A proposito di centro Studi BorgognaNata nel
2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale
che opera come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica,
onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività
proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi
arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e
culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura,
la solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro
Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione
e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di
documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity. Per informazioni alla stampa:
Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail: alessio.masi@adnkronos.com.
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ADNKRONOS / Fortune Ita
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Per la rubrica 'InterVenti' Il CSB presenta l' incontro: ' Superbonus 110% Una grande
opportunità per il Sistema Paese'
(Milano, 16 novembre 2020) - Ne discutono insieme Istituzioni, Aziende ed
addetti ai lavori LunedÃ 23 Novembre - Ore 17.00 Milano, 16 Novembre 2020
- Nuovo appuntamento con la rubrica InterVenti del Centro Studi Borgogna â"
lunedÃ 23 novembre ore 17.00 - dal titolo âSuperbonus 110% Una grande
opportunitÃ per il Sistema Paese. Ne discutono insieme Istituzioni, Aziende
ed addetti ai lavoriâ . A moderare lâ  i ncontro sarÃ Fabrizio Ventimiglia,
Avvocato Penalista e Presidente CSB. Presenzieranno per i Saluti
Istituzionali: lâOnorevole Riccardo Fraccaro (Sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri), Christian Malangone (Direttore
Generale Comune di Milano). In qualitÃ di Relatori: Gabriele Rabaiotti
(Assessore Politiche sociali e abitative Comune di Milano), Simone Dragone
(Presidente MM S.p.A.), Massimiliano Lovati (Responsabile Consulenza
Legale Banco BPM S.p.A.), Andreana dâAquino (Giornalista Adnkronos),
Paolo Marra (Avvocato, Partner BSVA Studio Legale Associato) e
Sebastiano Coriglione (Architetto). Il Decreto Rilancio ha introdotto il
cosiddetto Superbonus: una detrazione del 110% sulle spese sostenute per
chi effettuerÃ interventi di isolamento termico, sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale e riduzione del
rischio sismico nei propri condomini o abitazioni singole. La detrazione fiscale del 110% vale per i lavori effettuati
dal 1Â° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Il Ministro per lo sviluppo economico Patuanelli ha auspicato che il
Superbonus possa diventare una misura strutturale del nostro Paese, annunciando che âsarÃ questa unâaltra
proposta che faremo per lâutilizzo dei fondi europei. Il Recovery plan italiano dovrÃ contenere la previsione di un
elemento strutturale della misura dellâE
 cobonus e Sismabonus al 110%, una norma che sta suscitando grandissimo
interesse a livello europeoâ. Lâintervento, come spiega lâAvv. Fabrizio Ventimiglia â" Presidente del Centro Studi
Borgogna, âoltre a rappresentare unâimportante occasione di crescita economica per un settore fondamentale per
lâeconomia del Paese, si pone anche come una misura sociale, che garantisce a tutti, a prescindere dalle fasce di
reddito, di poter vivere in case efficienti e sicure grazie a riqualificazioni energetiche e antisismiche del patrimonio
residenziale privato, dando al contempo garanzia ai cittadini di poter accedere a questi interventi senza esborso di
denaro. In poche parole, una forma di sostegno concreto da parte delle Istituzioni, in un momento cosÃ delicatoâ.
La novitÃ apportata dal D.l. 34/2020 non Ã¨ tanto nel riconoscimento di un bonus fiscale per la realizzazione di
interventi di miglioramento energetico degli edifici, quanto piuttosto nella rilevante misura del bonus stesso che
riconosce un credito dâ  i mposta superiore alla spesa effettuata per gli interventi oggetto dei lavori di
efficientamento. Una delle peculiaritÃ piÃ¹ rilevanti del bonus Ã¨ quella della sua cedibilitÃ a terzi. La rilevanza
sociale ed economica del provvedimento oggetto dellâincontro organizzato come Centro Studi Borgogna, prosegue
lâA
 vv. Ventimiglia, âimpone
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unâampia analisi dei meccanismi giuridici posti alla base dellâintervento legislativo al fine di valorizzarne i
contenuti e rilevare eventuali criticitÃ applicative. Il superbonus rappresenta, infatti, unâopportunitÃ straordinaria,
tanto per i cittadini che potranno riqualificare le proprie abitazioni, quanto per le imprese che operano nel settore, ma
Ã¨ necessario conoscere e capire bene i meccanismi giuridici sottesi â" in particolare quelli relativi alla cessione del
credito â" per evitare di incappare in erroriâ. Ã di particolare importanza la pregevole partecipazione al webinar di
autorevoli esponenti delle Istituzioni che potranno illustrare le intenzioni legislative sottese al provvedimento e
recepire eventuali proposte migliorative elaborate dagli esperti della materia. SarÃ possibile seguire la diretta sulla
pagina Facebook e sul canale YouTube del Centro Studi Borgogna. A proposito di centro Studi Borgogna Nata nel
2017 da unâidea dellâAvv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna Ã¨ una Associazione di Promozione
Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi
di etica, onestÃ e legalitÃ , nellâo
 ttica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le
attivitÃ proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi
arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalitÃ di promozione sociale e
culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere lâamicizia, la cultura,
la solidarietÃ e lâetica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, lâAssociazione Centro
Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione
e sinergia con UniversitÃ , Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalitÃ scientifiche; promuove la pubblicazione di
documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity. Per informazioni alla stampa:
Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail: alessio.masi@adnkronos.com.
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ADNKRONOS / iltempo.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Per la rubrica 'InterVenti' Il CSB presenta l' incontro: ' Superbonus 110% Una grande
opportunità per il Sistema Paese'
Carlo Antini
16 novembre 2020 a a a (Milano, 16 novembre 2020) - Ne discutono insieme
Istituzioni, Aziende ed addetti ai lavori Lunedì 23 Novembre - Ore 17.00
Milano, 16 Novembre 2020 - Nuovo appuntamento con la rubrica InterVenti
del Centro Studi Borgogna - lunedì 23 novembre ore 17.00 - dal titolo
'Superbonus 110% Una grande opportunità per il Sistema Paese. Ne
discutono insieme Istituzioni, Aziende ed addetti ai lavori'. A moderare l'
incontro sarà Fabrizio Ventimiglia, Avvocato Penalista e Presidente CSB.
Presenzieranno per i Saluti Istituzionali: l' Onorevole Riccardo Fraccaro
(Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri), Christian
Malangone (Direttore Generale Comune di Milano). In qualità di Relatori:
Gabriele Rabaiotti (Assessore Politiche sociali e abitative Comune di Milano),
Simone Dragone (Presidente MM S.p.A.), Massimiliano Lovati (Responsabile
Consulenza Legale Banco BPM S.p.A.), Andreana d' Aquino (Giornalista
Adnkronos), Paolo Marra (Avvocato, Partner BSVA Studio Legale Associato)
e Sebastiano Coriglione (Architetto). Il Decreto Rilancio ha introdotto il
cosiddetto Superbonus: una detrazione del 110% sulle spese sostenute per
chi effettuerà interventi di isolamento termico, sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale e riduzione del
rischio sismico nei propri condomini o abitazioni singole. La detrazione fiscale del 110% vale per i lavori effettuati
dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Il Ministro per lo sviluppo economico Patuanelli ha auspicato che il
Superbonus possa diventare una misura strutturale del nostro Paese, annunciando che 'sarà questa un' altra
proposta che faremo per l' utilizzo dei fondi europei. Il Recovery plan italiano dovrà contenere la previsione di un
elemento strutturale della misura dell' Ecobonus e Sismabonus al 110%, una norma che sta suscitando grandissimo
interesse a livello europeo'. L' intervento, come spiega l' Avv. Fabrizio Ventimiglia - Presidente del Centro Studi
Borgogna, 'oltre a rappresentare un' importante occasione di crescita economica per un settore fondamentale per l'
economia del Paese, si pone anche come una misura sociale, che garantisce a tutti, a prescindere dalle fasce di
reddito, di poter vivere in case efficienti e sicure grazie a riqualificazioni energetiche e antisismiche del patrimonio
residenziale privato, dando al contempo garanzia ai cittadini di poter accedere a questi interventi senza esborso di
denaro. In poche parole, una forma di sostegno concreto da parte delle Istituzioni, in un momento così delicato'. La
novità apportata dal D.l. 34/2020 non è tanto nel riconoscimento di un bonus fiscale per la realizzazione di interventi
di miglioramento energetico degli edifici, quanto piuttosto nella rilevante misura del bonus stesso che riconosce un
credito d' imposta superiore alla spesa effettuata per gli interventi oggetto dei lavori di efficientamento. Una delle
peculiarità più rilevanti del bonus è quella della sua cedibilità a terzi. La rilevanza sociale ed economica del
provvedimento oggetto dell' incontro organizzato come Centro
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Studi Borgogna, prosegue l' Avv. Ventimiglia, 'impone un' ampia analisi dei meccanismi giuridici posti alla base dell'
intervento legislativo al fine di valorizzarne i contenuti e rilevare eventuali criticità applicative. Il superbonus
rappresenta, infatti, un' opportunità straordinaria, tanto per i cittadini che potranno riqualificare le proprie abitazioni,
quanto per le imprese che operano nel settore, ma è necessario conoscere e capire bene i meccanismi giuridici
sottesi - in particolare quelli relativi alla cessione del credito - per evitare di incappare in errori'. È di particolare
importanza la pregevole partecipazione al webinar di autorevoli esponenti delle Istituzioni che potranno illustrare le
intenzioni legislative sottese al provvedimento e recepire eventuali proposte migliorative elaborate dagli esperti della
materia. Sarà possibile seguire la diretta sulla pagina A proposito di centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea
dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come
un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità,
nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal
Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a
trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e culturale;
contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la
solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi
Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e
sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di
documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity. Per informazioni alla stampa:
Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail:
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ADNKRONOS / lanuovaroma.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

' Superbonus 110% Una grande opportunità per il Sistema Paese' - Libero Quotidiano
lanuovaroma
(Milano, 16 novembre 2020) Ne discutono insieme Istituzioni, Aziende ed
addetti ai lavori Lunedì 23 Novembre Ore 17.00 Milano, 16 Novembre 2020
Nuovo appuntamento con la rubrica InterVenti del Centro Studi Borgogna lunedì 23 novembre ore 17.00 dal titolo 'Superbonus 110% Una grande
opportunità per il Sistema Paese. Ne discutono insieme Istituzioni, Aziende
ed addetti ai lavori'. A moderare l'incontro sarà Fabrizio Ventimiglia,
Avvocato Penalista e Presidente CSB. Presenzieranno per i Saluti
Istituzionali: l'Onorevole Riccardo Fraccaro (Sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri), Christian Malangone (Direttore
Generale Comune di Milano). In qualità di Relatori: Gabriele Rabaiotti
(Assessore Politiche sociali e abitative Comune di Milano), Simone Dragone
(Presidente MM S.p.A.), Massimiliano Lovati (Responsabile Consulenza
Legale Banco BPM S.p.A.), Andreana d'Aquino (Giornalista Adnkronos),
Paolo Marra (Avvocato, Partner BSVA Studio Legale Associato) e
Sebastiano Coriglione (Architetto). Il Decreto Rilancio ha introdotto il
cosiddetto Superbonus: una detrazione del 110% sulle spese sostenute per
chi effettuerà interventi di isolamento termico, sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale e riduzione del
rischio sismico nei propri condomini o abitazioni singole. La detrazione fiscale del 110% vale per i lavori effettuati
dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Il Ministro per lo sviluppo economico Patuanelli ha auspicato che il
Superbonus possa diventare una misura strutturale del nostro Paese, annunciando che 'sarà questa un'altra
proposta che faremo per l'utilizzo dei fondi europei. Il Recovery plan italiano dovrà contenere la previsione di un
elemento strutturale della misura dell'Ecobonus e Sismabonus al 110%, una norma che sta suscitando grandissimo
interesse a livello europeo'. L'intervento, come spiega l'Avv. Fabrizio Ventimiglia - Presidente del Centro Studi
Borgogna, 'oltre a rappresentare un'importante occasione di crescita economica per un settore fondamentale per
l'economia del Paese, si pone anche come una misura sociale, che garantisce a tutti, a prescindere dalle fasce di
reddito, di poter vivere in case efficienti e sicure grazie a riqualificazioni energetiche e antisismiche del patrimonio
residenziale privato, dando al contempo garanzia ai cittadini di poter accedere a questi interventi senza esborso di
denaro. In poche parole, una forma di sostegno concreto da parte delle Istituzioni, in un momento così delicato'. La
novità apportata dal D.l. 34/2020 non è tanto nel riconoscimento di un bonus fiscale per la realizzazione di interventi
di miglioramento energetico degli edifici, quanto piuttosto nella rilevante misura del bonus stesso che riconosce un
credito d'imposta superiore alla spesa effettuata per gli interventi oggetto dei lavori di efficientamento. Una delle
peculiarità più rilevanti del bonus è quella della sua cedibilità a terzi. La rilevanza sociale ed economica del
provvedimento oggetto dell'incontro organizzato come Centro Studi Borgogna, prosegue l'Avv. Ventimiglia, 'impone
un'ampia
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analisi dei meccanismi giuridici posti alla base dell'intervento legislativo al fine di valorizzarne i contenuti e rilevare
eventuali criticità applicative. Il superbonus rappresenta, infatti, un'opportunità straordinaria, tanto per i cittadini che
potranno riqualificare le proprie abitazioni, quanto per le imprese che operano nel settore, ma è necessario
conoscere e capire bene i meccanismi giuridici sottesi - in particolare quelli relativi alla cessione del credito - per
evitare di incappare in errori'. È di particolare importanza la pregevole partecipazione al webinar di autorevoli
esponenti delle Istituzioni che potranno illustrare le intenzioni legislative sottese al provvedimento e recepire
eventuali proposte migliorative elaborate dagli esperti della materia. Sarà possibile seguire la diretta sulla pagina A
proposito di centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un'idea dell'Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è
una Associazione di Promozione Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la
cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità, nell'ottica di contribuire al dibattito sulle principali
questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi:
promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili;
perseguire le finalità di promozione sociale e culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline
giuridiche; promuovere l'amicizia, la cultura, la solidarietà e l'etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di
perseguire tali obiettivi, l'Associazione Centro Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi
di varia natura; crea rapporti di collaborazione e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità
scientifiche; promuove la pubblicazione di documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza
eventi charity. Per informazioni alla stampa: Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail:
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ADNKRONOS / Yahoo Notizie
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Per la rubrica "InterVenti" Il CSB presenta l' incontro: " Superbonus 110% Una grande
opportunità per il Sistema Paese"
Ne discutono insieme Istituzioni, Aziende ed addetti ai lavori Lunedì 23
Novembre - Ore 17.00 Milano, 16 Novembre 2020 - Nuovo appuntamento
con la rubrica InterVenti del Centro Studi Borgogna - lunedì 23 novembre ore
17.00 - dal titolo "Superbonus 110% Una grande opportunità per il Sistema
Paese. Ne discutono insieme Istituzioni, Aziende ed addetti ai lavori". A
moderare l' incontro sarà Fabrizio Ventimiglia, Avvocato Penalista e
Presidente CSB. Presenzieranno per i Saluti Istituzionali: l' Onorevole
Riccardo Fraccaro (Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri), Christian Malangone (Direttore Generale Comune di Milano). In
qualità di Relatori: Gabriele Rabaiotti (Assessore Politiche sociali e abitative
Comune di Milano), Simone Dragone (Presidente MM S.p.A.), Massimiliano
Lovati (Responsabile Consulenza Legale Banco BPM S.p.A.), Andreana d'
Aquino (Giornalista Adnkronos), Paolo Marra (Avvocato, Partner BSVA
Studio Legale Associato) e Sebastiano Coriglione (Architetto). Il Decreto
Rilancio ha introdotto il cosiddetto Superbonus: una detrazione del 110%
sulle spese sostenute per chi effettuerà interventi di isolamento termico,
sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale e riduzione del rischio sismico nei propri condomini o
abitazioni singole. La detrazione fiscale del 110% vale per i lavori effettuati dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Il
Ministro per lo sviluppo economico Patuanelli ha auspicato che il Superbonus possa diventare una misura
strutturale del nostro Paese, annunciando che "sarà questa un' altra proposta che faremo per l' utilizzo dei fondi
europei. Il Recovery plan italiano dovrà contenere la previsione di un elemento strutturale della misura dell'
Ecobonus e Sismabonus al 110%, una norma che sta suscitando grandissimo interesse a livello europeo". L'
intervento, come spiega l' Avv. Fabrizio Ventimiglia - Presidente del Centro Studi Borgogna, "oltre a rappresentare un'
importante occasione di crescita economica per un settore fondamentale per l' economia del Paese, si pone anche
come una misura sociale, che garantisce a tutti, a prescindere dalle fasce di reddito, di poter vivere in case efficienti
e sicure grazie a riqualificazioni energetiche e antisismiche del patrimonio residenziale privato, dando al contempo
garanzia ai cittadini di poter accedere a questi interventi senza esborso di denaro. In poche parole, una forma di
sostegno concreto da parte delle Istituzioni, in un momento così delicato". La novità apportata dal D.l. 34/2020 non
è tanto nel riconoscimento di un bonus fiscale per la realizzazione di interventi di miglioramento energetico degli
edifici, quanto piuttosto nella rilevante misura del bonus stesso che riconosce un credito d' imposta superiore alla
spesa effettuata per gli interventi oggetto dei lavori di efficientamento. Una delle peculiarità più rilevanti del bonus è
quella della sua cedibilità a terzi. La rilevanza sociale ed economica del provvedimento oggetto dell' incontro
organizzato come Centro Studi Borgogna, prosegue l' Avv. Ventimiglia, "impone un' ampia analisi
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dei meccanismi giuridici posti alla base dell' intervento legislativo al fine di valorizzarne i contenuti e rilevare
eventuali criticità applicative. Il superbonus rappresenta, infatti, un' opportunità straordinaria, tanto per i cittadini che
potranno riqualificare le proprie abitazioni, quanto per le imprese che operano nel settore, ma è necessario
conoscere e capire bene i meccanismi giuridici sottesi - in particolare quelli relativi alla cessione del credito - per
evitare di incappare in errori". È di particolare importanza la pregevole partecipazione al webinar di autorevoli
esponenti delle Istituzioni che potranno illustrare le intenzioni legislative sottese al provvedimento e recepire
eventuali proposte migliorative elaborate dagli esperti della materia. Sarà possibile seguire la diretta sulla pagina
Facebook e sul canale YouTube del Centro Studi Borgogna. A proposito di centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da
un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che
opera come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica,
onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività
proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi
arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e
culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura,
la solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro
Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione
e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di
documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity. Per informazioni alla stampa:
Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail: alessio.masi@adnkronos.com.
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ADNKRONOS / ilterziario.info
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

IlTerziario.info
Gran Bretagna: tutti pazzi per i gadget dedicati a Harry e Meghan Il loro
matrimonio il 19 maggio sarà l'evento del 2018. In attesa dell'evento, è già un
grande business. Tazze e gadget dedicati a Harry e Meghan vanno a ruba, e
le previsioni sono che le loro nozze porteranno nelle casse britanniche oltre
500 milioni di euro in termini di aumento di turisti.
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ADNKRONOS / corrieredisiena.corr.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Per la rubrica 'InterVenti' Il CSB presenta l' incontro: ' Superbonus 110% Una grande
opportunità per il Sistema Paese'
16 novembre 2020 a a a (Milano, 16 novembre 2020) - Ne discutono insieme
Istituzioni, Aziende ed addetti ai lavori Lunedì 23 Novembre - Ore 17.00
Milano, 16 Novembre 2020 - Nuovo appuntamento con la rubrica InterVenti
del Centro Studi Borgogna - lunedì 23 novembre ore 17.00 - dal titolo
'Superbonus 110% Una grande opportunità per il Sistema Paese. Ne
discutono insieme Istituzioni, Aziende ed addetti ai lavori'. A moderare l'
incontro sarà Fabrizio Ventimiglia, Avvocato Penalista e Presidente CSB.
Presenzieranno per i Saluti Istituzionali: l' Onorevole Riccardo Fraccaro
(Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri), Christian
Malangone (Direttore Generale Comune di Milano). In qualità di Relatori:
Gabriele Rabaiotti (Assessore Politiche sociali e abitative Comune di Milano),
Simone Dragone (Presidente MM S.p.A.), Massimiliano Lovati (Responsabile
Consulenza Legale Banco BPM S.p.A.), Andreana d' Aquino (Giornalista
Adnkronos), Paolo Marra (Avvocato, Partner BSVA Studio Legale Associato)
e Sebastiano Coriglione (Architetto). Il Decreto Rilancio ha introdotto il
cosiddetto Superbonus: una detrazione del 110% sulle spese sostenute per
chi effettuerà interventi di isolamento termico, sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale e riduzione del
rischio sismico nei propri condomini o abitazioni singole. La detrazione fiscale del 110% vale per i lavori effettuati
dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Il Ministro per lo sviluppo economico Patuanelli ha auspicato che il
Superbonus possa diventare una misura strutturale del nostro Paese, annunciando che 'sarà questa un' altra
proposta che faremo per l' utilizzo dei fondi europei. Il Recovery plan italiano dovrà contenere la previsione di un
elemento strutturale della misura dell' Ecobonus e Sismabonus al 110%, una norma che sta suscitando grandissimo
interesse a livello europeo'. L' intervento, come spiega l' Avv. Fabrizio Ventimiglia - Presidente del Centro Studi
Borgogna, 'oltre a rappresentare un' importante occasione di crescita economica per un settore fondamentale per l'
economia del Paese, si pone anche come una misura sociale, che garantisce a tutti, a prescindere dalle fasce di
reddito, di poter vivere in case efficienti e sicure grazie a riqualificazioni energetiche e antisismiche del patrimonio
residenziale privato, dando al contempo garanzia ai cittadini di poter accedere a questi interventi senza esborso di
denaro. In poche parole, una forma di sostegno concreto da parte delle Istituzioni, in un momento così delicato'. La
novità apportata dal D.l. 34/2020 non è tanto nel riconoscimento di un bonus fiscale per la realizzazione di interventi
di miglioramento energetico degli edifici, quanto piuttosto nella rilevante misura del bonus stesso che riconosce un
credito d' imposta superiore alla spesa effettuata per gli interventi oggetto dei lavori di efficientamento. Una delle
peculiarità più rilevanti del bonus è quella della sua cedibilità a terzi. La rilevanza sociale ed economica del
provvedimento oggetto dell' incontro organizzato come Centro
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Studi Borgogna, prosegue l' Avv. Ventimiglia, 'impone un' ampia analisi dei meccanismi giuridici posti alla base dell'
intervento legislativo al fine di valorizzarne i contenuti e rilevare eventuali criticità applicative. Il superbonus
rappresenta, infatti, un' opportunità straordinaria, tanto per i cittadini che potranno riqualificare le proprie abitazioni,
quanto per le imprese che operano nel settore, ma è necessario conoscere e capire bene i meccanismi giuridici
sottesi - in particolare quelli relativi alla cessione del credito - per evitare di incappare in errori'. È di particolare
importanza la pregevole partecipazione al webinar di autorevoli esponenti delle Istituzioni che potranno illustrare le
intenzioni legislative sottese al provvedimento e recepire eventuali proposte migliorative elaborate dagli esperti della
materia. Sarà possibile seguire la diretta sulla pagina A proposito di centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea
dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come
un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità,
nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal
Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a
trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e culturale;
contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la
solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi
Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e
sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di
documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity. Per informazioni alla stampa:
Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail:
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ADNKRONOS / zazoom.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Per la rubrica InterVenti Il CSB presenta l' incontro | Superbonus 110% Una grande
opportunità per il Sistema Paese
Segnalato da : iltempo
Per la rubrica InterVenti Il CSB presenta l'incontro: Superbonus 110% Una
grande opportunità per il Sistema Paese (Di lunedì 16 novembre 2020)
(Milano, 16 novembre 2020) - Ne discutono insieme Istituzioni, Aziende ed
addetti ai lavori Lunedì 23 Novembre - Ore 17.00 Milano, 16 Novembre 2020 Nuovo appuntamento con la rubrica InterVenti del Centro Studi Borgogna
lunedì 23 novembre ore 17.00 - dal titolo &ldquo ; Superbonus 110% Una
grande opportunità ; per il Sistema Paese. Ne discutono insieme Istituzioni,
Aziende ed addetti ai lavori. A moderare l' incontro sarà Fabrizio Ventimiglia,
Avvocato Penalista e Presidente CSB. Presenzieranno per i Saluti
Istituzionali: l'Onorevole Riccardo Fraccaro (Sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri), Christian Malangone (Direttore
Generale Comune di Milano). In qualità di Relatori: ... Leggi su iltempo
Rinaldi_euro : Nel pd per la prima volta molti esponenti stanno prendendo in
considerazione la caduta di conte - pins_a_roulette : RT @mult1formula: ?UN
CHICCO DI... GP?? ??Ogni lunedì post gara la nuova rubrica per una pausa
caffè a tutto gas! Riviviamo insieme i GP dand - obvae_ : RT @LEspertine:
Per la rubrica: I CONSIGLI DI STRATEGIA DI DAYANE MELLO Stanotte a Rosalinda: 'FAI FINTA DI ESSERE AMICA
CON QUESTE PERSON - 2010gaietta : RT @LEspertine: Per la rubrica: I CONSIGLI DI STRATEGIA DI DAYANE MELLO
Stanotte a Rosalinda: 'FAI FINTA DI ESSERE AMICA CON QUESTE PERSON - claudiorossimar : Suoceri complottisti e
negazionisti? Capita nelle migliori famiglie. La mia rubrica di questa settimana per - Per rubrica Segui gli
aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Per rubrica
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ADNKRONOS / Tiscali
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Per la rubrica "InterVenti" Il CSB presenta l' incontro: " Superbonus 110% Una grande
opportunità per il Sistema Paese"
(Milano, 16 novembre 2020) - Ne discutono insieme Istituzioni, Aziende ed
addetti ai lavori Lunedì 23 Novembre - Ore 17.00 Milano, 16 Novembre 2020 Nuovo appuntamento con la rubrica InterVenti del Centro Studi Borgogna lunedì 23 novembre ore 17.00 - dal titolo "Superbonus 110% Una grande
opportunità per il Sistema Paese. Ne discutono insieme Istituzioni, Aziende
ed addetti ai lavori". A moderare l' incontro sarà Fabrizio Ventimiglia,
Avvocato Penalista e Presidente CSB. Presenzieranno per i Saluti
Istituzionali: l' Onorevole Riccardo Fraccaro (Sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri), Christian Malangone (Direttore
Generale Comune di Milano). In qualità di Relatori: Gabriele Rabaiotti
(Assessore Politiche sociali e abitative Comune di Milano), Simone Dragone
(Presidente MM S.p.A.), Massimiliano Lovati (Responsabile Consulenza
Legale Banco BPM S.p.A.), Andreana d' Aquino (Giornalista Adnkronos),
Paolo Marra (Avvocato, Partner BSVA Studio Legale Associato) e
Sebastiano Coriglione (Architetto). Il Decreto Rilancio ha introdotto il
cosiddetto Superbonus: una detrazione del 110% sulle spese sostenute per
chi effettuerà interventi di isolamento termico, sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale e riduzione del
rischio sismico nei propri condomini o abitazioni singole. La detrazione fiscale del 110% vale per i lavori effettuati
dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Il Ministro per lo sviluppo economico Patuanelli ha auspicato che il
Superbonus possa diventare una misura strutturale del nostro Paese, annunciando che "sarà questa un' altra
proposta che faremo per l' utilizzo dei fondi europei. Il Recovery plan italiano dovrà contenere la previsione di un
elemento strutturale della misura dell' Ecobonus e Sismabonus al 110%, una norma che sta suscitando grandissimo
interesse a livello europeo". L' intervento, come spiega l' Avv. Fabrizio Ventimiglia - Presidente del Centro Studi
Borgogna, "oltre a rappresentare un' importante occasione di crescita economica per un settore fondamentale per l'
economia del Paese, si pone anche come una misura sociale, che garantisce a tutti, a prescindere dalle fasce di
reddito, di poter vivere in case efficienti e sicure grazie a riqualificazioni energetiche e antisismiche del patrimonio
residenziale privato, dando al contempo garanzia ai cittadini di poter accedere a questi interventi senza esborso di
denaro. In poche parole, una forma di sostegno concreto da parte delle Istituzioni, in un momento così delicato". La
novità apportata dal D.l. 34/2020 non è tanto nel riconoscimento di un bonus fiscale per la realizzazione di interventi
di miglioramento energetico degli edifici, quanto piuttosto nella rilevante misura del bonus stesso che riconosce un
credito d' imposta superiore alla spesa effettuata per gli interventi oggetto dei lavori di efficientamento. Una delle
peculiarità più rilevanti del bonus è quella della sua cedibilità a terzi. La rilevanza sociale ed economica del
provvedimento oggetto dell' incontro organizzato come Centro Studi Borgogna, prosegue l' Avv. Ventimiglia,
"impone
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un' ampia analisi dei meccanismi giuridici posti alla base dell' intervento legislativo al fine di valorizzarne i
contenuti e rilevare eventuali criticità applicative. Il superbonus rappresenta, infatti, un' opportunità straordinaria,
tanto per i cittadini che potranno riqualificare le proprie abitazioni, quanto per le imprese che operano nel settore, ma
è necessario conoscere e capire bene i meccanismi giuridici sottesi - in particolare quelli relativi alla cessione del
credito - per evitare di incappare in errori". È di particolare importanza la pregevole partecipazione al webinar di
autorevoli esponenti delle Istituzioni che potranno illustrare le intenzioni legislative sottese al provvedimento e
recepire eventuali proposte migliorative elaborate dagli esperti della materia. Sarà possibile seguire la diretta sulla
pagina Facebook e sul canale YouTube del Centro Studi Borgogna. A proposito di centro Studi Borgogna Nata nel
2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale
che opera come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica,
onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività
proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi
arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e
culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura,
la solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro
Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione
e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di
documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity. Per informazioni alla stampa:
Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail: alessio.masi@adnkronos.com.
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ADNKRONOS / corriereviterbo.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Per la rubrica 'InterVenti' Il CSB presenta l' incontro: ' Superbonus 110% Una grande
opportunità per il Sistema Paese'
16 novembre 2020 a a a (Milano, 16 novembre 2020) - Ne discutono insieme
Istituzioni, Aziende ed addetti ai lavori Lunedì 23 Novembre - Ore 17.00
Milano, 16 Novembre 2020 - Nuovo appuntamento con la rubrica InterVenti
del Centro Studi Borgogna - lunedì 23 novembre ore 17.00 - dal titolo
'Superbonus 110% Una grande opportunità per il Sistema Paese. Ne
discutono insieme Istituzioni, Aziende ed addetti ai lavori'. A moderare l'
incontro sarà Fabrizio Ventimiglia, Avvocato Penalista e Presidente CSB.
Presenzieranno per i Saluti Istituzionali: l' Onorevole Riccardo Fraccaro
(Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri), Christian
Malangone (Direttore Generale Comune di Milano). In qualità di Relatori:
Gabriele Rabaiotti (Assessore Politiche sociali e abitative Comune di Milano),
Simone Dragone (Presidente MM S.p.A.), Massimiliano Lovati (Responsabile
Consulenza Legale Banco BPM S.p.A.), Andreana d' Aquino (Giornalista
Adnkronos), Paolo Marra (Avvocato, Partner BSVA Studio Legale Associato)
e Sebastiano Coriglione (Architetto). Il Decreto Rilancio ha introdotto il
cosiddetto Superbonus: una detrazione del 110% sulle spese sostenute per
chi effettuerà interventi di isolamento termico, sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale e riduzione del
rischio sismico nei propri condomini o abitazioni singole. La detrazione fiscale del 110% vale per i lavori effettuati
dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Il Ministro per lo sviluppo economico Patuanelli ha auspicato che il
Superbonus possa diventare una misura strutturale del nostro Paese, annunciando che 'sarà questa un' altra
proposta che faremo per l' utilizzo dei fondi europei. Il Recovery plan italiano dovrà contenere la previsione di un
elemento strutturale della misura dell' Ecobonus e Sismabonus al 110%, una norma che sta suscitando grandissimo
interesse a livello europeo'. L' intervento, come spiega l' Avv. Fabrizio Ventimiglia - Presidente del Centro Studi
Borgogna, 'oltre a rappresentare un' importante occasione di crescita economica per un settore fondamentale per l'
economia del Paese, si pone anche come una misura sociale, che garantisce a tutti, a prescindere dalle fasce di
reddito, di poter vivere in case efficienti e sicure grazie a riqualificazioni energetiche e antisismiche del patrimonio
residenziale privato, dando al contempo garanzia ai cittadini di poter accedere a questi interventi senza esborso di
denaro. In poche parole, una forma di sostegno concreto da parte delle Istituzioni, in un momento così delicato'. La
novità apportata dal D.l. 34/2020 non è tanto nel riconoscimento di un bonus fiscale per la realizzazione di interventi
di miglioramento energetico degli edifici, quanto piuttosto nella rilevante misura del bonus stesso che riconosce un
credito d' imposta superiore alla spesa effettuata per gli interventi oggetto dei lavori di efficientamento. Una delle
peculiarità più rilevanti del bonus è quella della sua cedibilità a terzi. La rilevanza sociale ed economica del
provvedimento oggetto dell' incontro organizzato come Centro
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Studi Borgogna, prosegue l' Avv. Ventimiglia, 'impone un' ampia analisi dei meccanismi giuridici posti alla base dell'
intervento legislativo al fine di valorizzarne i contenuti e rilevare eventuali criticità applicative. Il superbonus
rappresenta, infatti, un' opportunità straordinaria, tanto per i cittadini che potranno riqualificare le proprie abitazioni,
quanto per le imprese che operano nel settore, ma è necessario conoscere e capire bene i meccanismi giuridici
sottesi - in particolare quelli relativi alla cessione del credito - per evitare di incappare in errori'. È di particolare
importanza la pregevole partecipazione al webinar di autorevoli esponenti delle Istituzioni che potranno illustrare le
intenzioni legislative sottese al provvedimento e recepire eventuali proposte migliorative elaborate dagli esperti della
materia. Sarà possibile seguire la diretta sulla pagina A proposito di centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea
dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come
un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità,
nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal
Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a
trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e culturale;
contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la
solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi
Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e
sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di
documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity. Per informazioni alla stampa:
Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail:
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ADNKRONOS / corrieredirieti.corr.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Per la rubrica 'InterVenti' Il CSB presenta l' incontro: ' Superbonus 110% Una grande
opportunità per il Sistema Paese'
16 novembre 2020 a a a (Milano, 16 novembre 2020) - Ne discutono insieme
Istituzioni, Aziende ed addetti ai lavori Lunedì 23 Novembre - Ore 17.00
Milano, 16 Novembre 2020 - Nuovo appuntamento con la rubrica InterVenti
del Centro Studi Borgogna - lunedì 23 novembre ore 17.00 - dal titolo
'Superbonus 110% Una grande opportunità per il Sistema Paese. Ne
discutono insieme Istituzioni, Aziende ed addetti ai lavori'. A moderare l'
incontro sarà Fabrizio Ventimiglia, Avvocato Penalista e Presidente CSB.
Presenzieranno per i Saluti Istituzionali: l' Onorevole Riccardo Fraccaro
(Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri), Christian
Malangone (Direttore Generale Comune di Milano). In qualità di Relatori:
Gabriele Rabaiotti (Assessore Politiche sociali e abitative Comune di Milano),
Simone Dragone (Presidente MM S.p.A.), Massimiliano Lovati (Responsabile
Consulenza Legale Banco BPM S.p.A.), Andreana d' Aquino (Giornalista
Adnkronos), Paolo Marra (Avvocato, Partner BSVA Studio Legale Associato)
e Sebastiano Coriglione (Architetto). Il Decreto Rilancio ha introdotto il
cosiddetto Superbonus: una detrazione del 110% sulle spese sostenute per
chi effettuerà interventi di isolamento termico, sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale e riduzione del
rischio sismico nei propri condomini o abitazioni singole. La detrazione fiscale del 110% vale per i lavori effettuati
dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Il Ministro per lo sviluppo economico Patuanelli ha auspicato che il
Superbonus possa diventare una misura strutturale del nostro Paese, annunciando che 'sarà questa un' altra
proposta che faremo per l' utilizzo dei fondi europei. Il Recovery plan italiano dovrà contenere la previsione di un
elemento strutturale della misura dell' Ecobonus e Sismabonus al 110%, una norma che sta suscitando grandissimo
interesse a livello europeo'. L' intervento, come spiega l' Avv. Fabrizio Ventimiglia - Presidente del Centro Studi
Borgogna, 'oltre a rappresentare un' importante occasione di crescita economica per un settore fondamentale per l'
economia del Paese, si pone anche come una misura sociale, che garantisce a tutti, a prescindere dalle fasce di
reddito, di poter vivere in case efficienti e sicure grazie a riqualificazioni energetiche e antisismiche del patrimonio
residenziale privato, dando al contempo garanzia ai cittadini di poter accedere a questi interventi senza esborso di
denaro. In poche parole, una forma di sostegno concreto da parte delle Istituzioni, in un momento così delicato'. La
novità apportata dal D.l. 34/2020 non è tanto nel riconoscimento di un bonus fiscale per la realizzazione di interventi
di miglioramento energetico degli edifici, quanto piuttosto nella rilevante misura del bonus stesso che riconosce un
credito d' imposta superiore alla spesa effettuata per gli interventi oggetto dei lavori di efficientamento. Una delle
peculiarità più rilevanti del bonus è quella della sua cedibilità a terzi. La rilevanza sociale ed economica del
provvedimento oggetto dell' incontro organizzato come Centro
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Studi Borgogna, prosegue l' Avv. Ventimiglia, 'impone un' ampia analisi dei meccanismi giuridici posti alla base dell'
intervento legislativo al fine di valorizzarne i contenuti e rilevare eventuali criticità applicative. Il superbonus
rappresenta, infatti, un' opportunità straordinaria, tanto per i cittadini che potranno riqualificare le proprie abitazioni,
quanto per le imprese che operano nel settore, ma è necessario conoscere e capire bene i meccanismi giuridici
sottesi - in particolare quelli relativi alla cessione del credito - per evitare di incappare in errori'. È di particolare
importanza la pregevole partecipazione al webinar di autorevoli esponenti delle Istituzioni che potranno illustrare le
intenzioni legislative sottese al provvedimento e recepire eventuali proposte migliorative elaborate dagli esperti della
materia. Sarà possibile seguire la diretta sulla pagina A proposito di centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea
dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come
un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità,
nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal
Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a
trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e culturale;
contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la
solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi
Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e
sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di
documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity. Per informazioni alla stampa:
Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail:
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ADNKRONOS / Maxim Italia
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Per la rubrica 'InterVenti' Il CSB presenta l' incontro: ' Superbonus
(Milano, 16 novembre 2020) - Ne discutono insieme Istituzioni, Aziende ed
addetti ai lavori LunedÃ 23 Novembre - Ore 17.00 Milano, 16 Novembre 2020
- Nuovo appuntamento con la rubrica InterVenti del Centro Studi Borgogna â"
lunedÃ 23 novembre ore 17.00 - dal titolo âSuperbonus 110% Una grande
opportunitÃ per il Sistema Paese. Ne discutono insieme Istituzioni, Aziende
ed addetti ai lavoriâ . A moderare lâ  i ncontro sarÃ Fabrizio Ventimiglia,
Avvocato Penalista e Presidente CSB. Presenzieranno per i Saluti
Istituzionali: lâOnorevole Riccardo Fraccaro (Sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri), Christian Malangone (Direttore
Generale Comune di Milano). In qualitÃ di Relatori: Gabriele Rabaiotti
(Assessore Politiche sociali e abitative Comune di Milano), Simone Dragone
(Presidente MM S.p.A.), Massimiliano Lovati (Responsabile Consulenza
Legale Banco BPM S.p.A.), Andreana dâAquino (Giornalista Adnkronos),
Paolo Marra (Avvocato, Partner BSVA Studio Legale Associato) e
Sebastiano Coriglione (Architetto). Il Decreto Rilancio ha introdotto il
cosiddetto Superbonus: una detrazione del 110% sulle spese sostenute per
chi effettuerÃ interventi di isolamento termico, sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale e riduzione del
rischio sismico nei propri condomini o abitazioni singole. La detrazione fiscale del 110% vale per i lavori effettuati
dal 1Â° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Il Ministro per lo sviluppo economico Patuanelli ha auspicato che il
Superbonus possa diventare una misura strutturale del nostro Paese, annunciando che âsarÃ questa unâaltra
proposta che faremo per lâutilizzo dei fondi europei. Il Recovery plan italiano dovrÃ contenere la previsione di un
elemento strutturale della misura dellâE
 cobonus e Sismabonus al 110%, una norma che sta suscitando grandissimo
interesse a livello europeoâ. Lâintervento, come spiega lâAvv. Fabrizio Ventimiglia â" Presidente del Centro Studi
Borgogna, âoltre a rappresentare unâimportante occasione di crescita economica per un settore fondamentale per
lâeconomia del Paese, si pone anche come una misura sociale, che garantisce a tutti, a prescindere dalle fasce di
reddito, di poter vivere in case efficienti e sicure grazie a riqualificazioni energetiche e antisismiche del patrimonio
residenziale privato, dando al contempo garanzia ai cittadini di poter accedere a questi interventi senza esborso di
denaro. In poche parole, una forma di sostegno concreto da parte delle Istituzioni, in un momento cosÃ delicatoâ.
La novitÃ apportata dal D.l. 34/2020 non Ã¨ tanto nel riconoscimento di un bonus fiscale per la realizzazione di
interventi di miglioramento energetico degli edifici, quanto piuttosto nella rilevante misura del bonus stesso che
riconosce un credito dâ  i mposta superiore alla spesa effettuata per gli interventi oggetto dei lavori di
efficientamento. Una delle peculiaritÃ piÃ¹ rilevanti del bonus Ã¨ quella della sua cedibilitÃ a terzi. La rilevanza
sociale ed economica del provvedimento oggetto dellâincontro organizzato come Centro Studi Borgogna, prosegue
lâA
 vv. Ventimiglia, âimpone
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unâampia analisi dei meccanismi giuridici posti alla base dellâintervento legislativo al fine di valorizzarne i
contenuti e rilevare eventuali criticitÃ applicative. Il superbonus rappresenta, infatti, unâopportunitÃ straordinaria,
tanto per i cittadini che potranno riqualificare le proprie abitazioni, quanto per le imprese che operano nel settore, ma
Ã¨ necessario conoscere e capire bene i meccanismi giuridici sottesi â" in particolare quelli relativi alla cessione del
credito â" per evitare di incappare in erroriâ. Ã di particolare importanza la pregevole partecipazione al webinar di
autorevoli esponenti delle Istituzioni che potranno illustrare le intenzioni legislative sottese al provvedimento e
recepire eventuali proposte migliorative elaborate dagli esperti della materia. SarÃ possibile seguire la diretta sulla
pagina Facebook e sul canale YouTube del Centro Studi Borgogna. A proposito di centro Studi Borgogna Nata nel
2017 da unâidea dellâAvv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna Ã¨ una Associazione di Promozione
Culturale che opera come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi
di etica, onestÃ e legalitÃ , nellâo
 ttica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le
attivitÃ proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi
arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalitÃ di promozione sociale e
culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere lâamicizia, la cultura,
la solidarietÃ e lâetica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, lâAssociazione Centro
Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione
e sinergia con UniversitÃ , Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalitÃ scientifiche; promuove la pubblicazione di
documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity. Per informazioni alla stampa:
Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail: alessio.masi@adnkronos.com.
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Per la rubrica 'InterVenti' Il CSB presenta l' incontro: ' Superbonus 110% Una grande
opportunità per il Sistema Paese'
16 novembre 2020 a a a (Milano, 16 novembre 2020) - Ne discutono insieme
Istituzioni, Aziende ed addetti ai lavori Lunedì 23 Novembre - Ore 17.00
Milano, 16 Novembre 2020 - Nuovo appuntamento con la rubrica InterVenti
del Centro Studi Borgogna - lunedì 23 novembre ore 17.00 - dal titolo
'Superbonus 110% Una grande opportunità per il Sistema Paese. Ne
discutono insieme Istituzioni, Aziende ed addetti ai lavori'. A moderare l'
incontro sarà Fabrizio Ventimiglia, Avvocato Penalista e Presidente CSB.
Presenzieranno per i Saluti Istituzionali: l' Onorevole Riccardo Fraccaro
(Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri), Christian
Malangone (Direttore Generale Comune di Milano). In qualità di Relatori:
Gabriele Rabaiotti (Assessore Politiche sociali e abitative Comune di Milano),
Simone Dragone (Presidente MM S.p.A.), Massimiliano Lovati (Responsabile
Consulenza Legale Banco BPM S.p.A.), Andreana d' Aquino (Giornalista
Adnkronos), Paolo Marra (Avvocato, Partner BSVA Studio Legale Associato)
e Sebastiano Coriglione (Architetto). Il Decreto Rilancio ha introdotto il
cosiddetto Superbonus: una detrazione del 110% sulle spese sostenute per
chi effettuerà interventi di isolamento termico, sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale e riduzione del
rischio sismico nei propri condomini o abitazioni singole. La detrazione fiscale del 110% vale per i lavori effettuati
dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Il Ministro per lo sviluppo economico Patuanelli ha auspicato che il
Superbonus possa diventare una misura strutturale del nostro Paese, annunciando che 'sarà questa un' altra
proposta che faremo per l' utilizzo dei fondi europei. Il Recovery plan italiano dovrà contenere la previsione di un
elemento strutturale della misura dell' Ecobonus e Sismabonus al 110%, una norma che sta suscitando grandissimo
interesse a livello europeo'. L' intervento, come spiega l' Avv. Fabrizio Ventimiglia - Presidente del Centro Studi
Borgogna, 'oltre a rappresentare un' importante occasione di crescita economica per un settore fondamentale per l'
economia del Paese, si pone anche come una misura sociale, che garantisce a tutti, a prescindere dalle fasce di
reddito, di poter vivere in case efficienti e sicure grazie a riqualificazioni energetiche e antisismiche del patrimonio
residenziale privato, dando al contempo garanzia ai cittadini di poter accedere a questi interventi senza esborso di
denaro. In poche parole, una forma di sostegno concreto da parte delle Istituzioni, in un momento così delicato'. La
novità apportata dal D.l. 34/2020 non è tanto nel riconoscimento di un bonus fiscale per la realizzazione di interventi
di miglioramento energetico degli edifici, quanto piuttosto nella rilevante misura del bonus stesso che riconosce un
credito d' imposta superiore alla spesa effettuata per gli interventi oggetto dei lavori di efficientamento. Una delle
peculiarità più rilevanti del bonus è quella della sua cedibilità a terzi. La rilevanza sociale ed economica del
provvedimento oggetto dell' incontro organizzato come Centro
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Studi Borgogna, prosegue l' Avv. Ventimiglia, 'impone un' ampia analisi dei meccanismi giuridici posti alla base dell'
intervento legislativo al fine di valorizzarne i contenuti e rilevare eventuali criticità applicative. Il superbonus
rappresenta, infatti, un' opportunità straordinaria, tanto per i cittadini che potranno riqualificare le proprie abitazioni,
quanto per le imprese che operano nel settore, ma è necessario conoscere e capire bene i meccanismi giuridici
sottesi - in particolare quelli relativi alla cessione del credito - per evitare di incappare in errori'. È di particolare
importanza la pregevole partecipazione al webinar di autorevoli esponenti delle Istituzioni che potranno illustrare le
intenzioni legislative sottese al provvedimento e recepire eventuali proposte migliorative elaborate dagli esperti della
materia. Sarà possibile seguire la diretta sulla pagina A proposito di centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea
dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come
un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità,
nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal
Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a
trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e culturale;
contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la
solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi
Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e
sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di
documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity. Per informazioni alla stampa:
Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail:

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2020 - powered by Volo.com

Pagina 34

[ § 2 8 3 8 8 6 1 5 § ]

lunedì 16 novembre 2020

ADNKRONOS / Catania Oggi
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Per la rubrica 'InterVenti' Il CSB presenta l' incontro: ' Superbonus 110% Una grande
opportunità per il Sistema Paese'
politica-e-pa(Milano, 16 novembre 2020) - Ne discutono insieme Istituzioni, Aziende ed addetti ai lavori Lunedì 23
Novembre - [...]

Cataniaoggi - Www.Cataniaoggi.It
#politica-e-pa (Milano, 16 novembre 2020) - Ne discutono insieme Istituzioni,
Aziende ed addetti ai lavori Lunedì 23 Novembre - Ore 17.00 Milano, 16
Novembre 2020 - Nuovo appuntamento con la rubrica InterVenti del Centro
Studi Borgogna - lunedì 23 novembre ore 17.00 - dal titolo 'Superbonus 110%
Una grande opportunità per il Sistema Paese. Ne discutono insieme
Istituzioni, Aziende ed addetti ai lavori'. A moderare l' incontro sarà Fabrizio
Ventimiglia, Avvocato Penalista e Presidente CSB. Presenzieranno per i
Saluti Istituzionali: l' Onorevole Riccardo Fraccaro (Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri), Christian Malangone (Direttore
Generale Comune di Milano). In qualità di Relatori: Gabriele Rabaiotti
(Assessore Politiche sociali e abitative Comune di Milano), Simone Dragone
(Presidente MM S.p.A.), Massimiliano Lovati (Responsabile Consulenza
Legale Banco BPM S.p.A.), Andreana d' Aquino (Giornalista Adnkronos),
Paolo Marra (Avvocato, Partner BSVA Studio Legale Associato) e
Sebastiano Coriglione (Architetto). Il Decreto Rilancio ha introdotto il
cosiddetto Superbonus: una detrazione del 110% sulle spese sostenute per
chi effettuerà interventi di isolamento termico, sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale e riduzione del
rischio sismico nei propri condomini o abitazioni singole. La detrazione fiscale del 110% vale per i lavori effettuati
dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Il Ministro per lo sviluppo economico Patuanelli ha auspicato che il
Superbonus possa diventare una misura strutturale del nostro Paese, annunciando che 'sarà questa un' altra
proposta che faremo per l' utilizzo dei fondi europei. Il Recovery plan italiano dovrà contenere la previsione di un
elemento strutturale della misura dell' Ecobonus e Sismabonus al 110%, una norma che sta suscitando grandissimo
interesse a livello europeo'. L' intervento, come spiega l' Avv. Fabrizio Ventimiglia - Presidente del Centro Studi
Borgogna, 'oltre a rappresentare un' importante occasione di crescita economica per un settore fondamentale per l'
economia del Paese, si pone anche come una misura sociale, che garantisce a tutti, a prescindere dalle fasce di
reddito, di poter vivere in case efficienti e sicure grazie a riqualificazioni energetiche e antisismiche del patrimonio
residenziale privato, dando al contempo garanzia ai cittadini di poter accedere a questi interventi senza esborso di
denaro. In poche parole, una forma di sostegno concreto da parte delle Istituzioni, in un momento così delicato'. La
novità apportata dal D.l. 34/2020 non è tanto nel riconoscimento di un bonus fiscale per la realizzazione di interventi
di miglioramento energetico degli edifici, quanto piuttosto nella rilevante misura del bonus stesso che riconosce un
credito d' imposta superiore alla spesa effettuata per gli interventi oggetto dei lavori di efficientamento. Una delle
peculiarità più rilevanti del bonus è quella della sua cedibilità a terzi. La rilevanza sociale ed economica del
provvedimento
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oggetto dell' incontro organizzato come Centro Studi Borgogna, prosegue l' Avv. Ventimiglia, 'impone un' ampia
analisi dei meccanismi giuridici posti alla base dell' intervento legislativo al fine di valorizzarne i contenuti e rilevare
eventuali criticità applicative. Il superbonus rappresenta, infatti, un' opportunità straordinaria, tanto per i cittadini che
potranno riqualificare le proprie abitazioni, quanto per le imprese che operano nel settore, ma è necessario
conoscere e capire bene i meccanismi giuridici sottesi - in particolare quelli relativi alla cessione del credito - per
evitare di incappare in errori'. È di particolare importanza la pregevole partecipazione al webinar di autorevoli
esponenti delle Istituzioni che potranno illustrare le intenzioni legislative sottese al provvedimento e recepire
eventuali proposte migliorative elaborate dagli esperti della materia. Sarà possibile seguire la diretta sulla pagina e
sul canale del Centro Studi Borgogna. A proposito di centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv.
Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un
laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità,
nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal
Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a
trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e culturale;
contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la
solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi
Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e
sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di
documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity. Per informazioni alla stampa:
Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail:
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ADNKRONOS / lasicilia.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Per la rubrica "InterVenti" Il CSB presenta l' incontro: " Superbonus 110% Una grande
opportunità per il Sistema Paese"
(Milano, 16 novembre 2020) - Ne discutono insieme Istituzioni, Aziende ed
addetti ai lavori Lunedì 23 Novembre - Ore 17.00 Milano, 16 Novembre 2020 Nuovo appuntamento con la rubrica InterVenti del Centro Studi Borgogna lunedì 23 novembre ore 17.00 - dal titolo "Superbonus 110% Una grande
opportunità per il Sistema Paese. Ne discutono insieme Istituzioni, Aziende
ed addetti ai lavori". A moderare l' incontro sarà Fabrizio Ventimiglia,
Avvocato Penalista e Presidente CSB. Presenzieranno per i Saluti
Istituzionali: l' Onorevole Riccardo Fraccaro (Sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri), Christian Malangone (Direttore
Generale Comune di Milano). In qualità di Relatori: Gabriele Rabaiotti
(Assessore Politiche sociali e abitative Comune di Milano), Simone Dragone
(Presidente MM S.p.A.), Massimiliano Lovati (Responsabile Consulenza
Legale Banco BPM S.p.A.), Andreana d' Aquino (Giornalista Adnkronos),
Paolo Marra (Avvocato, Partner BSVA Studio Legale Associato) e
Sebastiano Coriglione (Architetto). Il Decreto Rilancio ha introdotto il
cosiddetto Superbonus: una detrazione del 110% sulle spese sostenute per
chi effettuerà interventi di isolamento termico, sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale e riduzione del
rischio sismico nei propri condomini o abitazioni singole. La detrazione fiscale del 110% vale per i lavori effettuati
dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Il Ministro per lo sviluppo economico Patuanelli ha auspicato che il
Superbonus possa diventare una misura strutturale del nostro Paese, annunciando che "sarà questa un' altra
proposta che faremo per l' utilizzo dei fondi europei. Il Recovery plan italiano dovrà contenere la previsione di un
elemento strutturale della misura dell' Ecobonus e Sismabonus al 110%, una norma che sta suscitando grandissimo
interesse a livello europeo". L' intervento, come spiega l' Avv. Fabrizio Ventimiglia - Presidente del Centro Studi
Borgogna, "oltre a rappresentare un' importante occasione di crescita economica per un settore fondamentale per l'
economia del Paese, si pone anche come una misura sociale, che garantisce a tutti, a prescindere dalle fasce di
reddito, di poter vivere in case efficienti e sicure grazie a riqualificazioni energetiche e antisismiche del patrimonio
residenziale privato, dando al contempo garanzia ai cittadini di poter accedere a questi interventi senza esborso di
denaro. In poche parole, una forma di sostegno concreto da parte delle Istituzioni, in un momento così delicato". La
novità apportata dal D.l. 34/2020 non è tanto nel riconoscimento di un bonus fiscale per la realizzazione di interventi
di miglioramento energetico degli edifici, quanto piuttosto nella rilevante misura del bonus stesso che riconosce un
credito d' imposta superiore alla spesa effettuata per gli interventi oggetto dei lavori di efficientamento. Una delle
peculiarità più rilevanti del bonus è quella della sua cedibilità a terzi. La rilevanza sociale ed economica del
provvedimento oggetto dell' incontro organizzato come Centro Studi Borgogna, prosegue l' Avv. Ventimiglia,
"impone
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un' ampia analisi dei meccanismi giuridici posti alla base dell' intervento legislativo al fine di valorizzarne i
contenuti e rilevare eventuali criticità applicative. Il superbonus rappresenta, infatti, un' opportunità straordinaria,
tanto per i cittadini che potranno riqualificare le proprie abitazioni, quanto per le imprese che operano nel settore, ma
è necessario conoscere e capire bene i meccanismi giuridici sottesi - in particolare quelli relativi alla cessione del
credito - per evitare di incappare in errori". A proposito di centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea dell' Avv.
Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come un
laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità,
nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal
Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a
trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e culturale;
contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la
solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi
Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e
sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di
documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity. Per informazioni alla stampa:
Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione.
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ADNKRONOS / corrierediarezzo.corr.it
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Per la rubrica 'InterVenti' Il CSB presenta l' incontro: ' Superbonus 110% Una grande
opportunità per il Sistema Paese'
16 novembre 2020 a a a (Milano, 16 novembre 2020) - Ne discutono insieme
Istituzioni, Aziende ed addetti ai lavori Lunedì 23 Novembre - Ore 17.00
Milano, 16 Novembre 2020 - Nuovo appuntamento con la rubrica InterVenti
del Centro Studi Borgogna - lunedì 23 novembre ore 17.00 - dal titolo
'Superbonus 110% Una grande opportunità per il Sistema Paese. Ne
discutono insieme Istituzioni, Aziende ed addetti ai lavori'. A moderare l'
incontro sarà Fabrizio Ventimiglia, Avvocato Penalista e Presidente CSB.
Presenzieranno per i Saluti Istituzionali: l' Onorevole Riccardo Fraccaro
(Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri), Christian
Malangone (Direttore Generale Comune di Milano). In qualità di Relatori:
Gabriele Rabaiotti (Assessore Politiche sociali e abitative Comune di Milano),
Simone Dragone (Presidente MM S.p.A.), Massimiliano Lovati (Responsabile
Consulenza Legale Banco BPM S.p.A.), Andreana d' Aquino (Giornalista
Adnkronos), Paolo Marra (Avvocato, Partner BSVA Studio Legale Associato)
e Sebastiano Coriglione (Architetto). Il Decreto Rilancio ha introdotto il
cosiddetto Superbonus: una detrazione del 110% sulle spese sostenute per
chi effettuerà interventi di isolamento termico, sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale e riduzione del
rischio sismico nei propri condomini o abitazioni singole. La detrazione fiscale del 110% vale per i lavori effettuati
dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Il Ministro per lo sviluppo economico Patuanelli ha auspicato che il
Superbonus possa diventare una misura strutturale del nostro Paese, annunciando che 'sarà questa un' altra
proposta che faremo per l' utilizzo dei fondi europei. Il Recovery plan italiano dovrà contenere la previsione di un
elemento strutturale della misura dell' Ecobonus e Sismabonus al 110%, una norma che sta suscitando grandissimo
interesse a livello europeo'. L' intervento, come spiega l' Avv. Fabrizio Ventimiglia - Presidente del Centro Studi
Borgogna, 'oltre a rappresentare un' importante occasione di crescita economica per un settore fondamentale per l'
economia del Paese, si pone anche come una misura sociale, che garantisce a tutti, a prescindere dalle fasce di
reddito, di poter vivere in case efficienti e sicure grazie a riqualificazioni energetiche e antisismiche del patrimonio
residenziale privato, dando al contempo garanzia ai cittadini di poter accedere a questi interventi senza esborso di
denaro. In poche parole, una forma di sostegno concreto da parte delle Istituzioni, in un momento così delicato'. La
novità apportata dal D.l. 34/2020 non è tanto nel riconoscimento di un bonus fiscale per la realizzazione di interventi
di miglioramento energetico degli edifici, quanto piuttosto nella rilevante misura del bonus stesso che riconosce un
credito d' imposta superiore alla spesa effettuata per gli interventi oggetto dei lavori di efficientamento. Una delle
peculiarità più rilevanti del bonus è quella della sua cedibilità a terzi. La rilevanza sociale ed economica del
provvedimento oggetto dell' incontro organizzato come Centro
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Studi Borgogna, prosegue l' Avv. Ventimiglia, 'impone un' ampia analisi dei meccanismi giuridici posti alla base dell'
intervento legislativo al fine di valorizzarne i contenuti e rilevare eventuali criticità applicative. Il superbonus
rappresenta, infatti, un' opportunità straordinaria, tanto per i cittadini che potranno riqualificare le proprie abitazioni,
quanto per le imprese che operano nel settore, ma è necessario conoscere e capire bene i meccanismi giuridici
sottesi - in particolare quelli relativi alla cessione del credito - per evitare di incappare in errori'. È di particolare
importanza la pregevole partecipazione al webinar di autorevoli esponenti delle Istituzioni che potranno illustrare le
intenzioni legislative sottese al provvedimento e recepire eventuali proposte migliorative elaborate dagli esperti della
materia. Sarà possibile seguire la diretta sulla pagina A proposito di centro Studi Borgogna Nata nel 2017 da un' idea
dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale che opera come
un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica, onestà e legalità,
nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività proposte dal
Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi arrivando a
trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e culturale;
contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura, la
solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro Studi
Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione e
sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di
documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity. Per informazioni alla stampa:
Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail:
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ADNKRONOS / La Voce di Novara
Sono oltre 180 le properties digitali web che ricevono e pubblicano flussi Adnkronos. Questi vengono coordinati direttamente dalla redazione web dell'agenzia di stampa e possono collezionare fino a oltre 5 milioni di lettori unici complessivamente

Per la rubrica "InterVenti" Il CSB presenta l' incontro: " Superbonus 110% Una grande
opportunità per il Sistema Paese"
(Milano, 16 novembre 2020) - Ne discutono insieme Istituzioni, Aziende ed
addetti ai lavori Lunedì 23 Novembre - Ore 17.00 Milano, 16 Novembre 2020 Nuovo appuntamento con la rubrica InterVenti del Centro Studi Borgogna lunedì 23 novembre ore 17.00 - dal titolo "Superbonus 110% Una grande
opportunità per il Sistema Paese. Ne discutono insieme Istituzioni, Aziende
ed addetti ai lavori". A moderare l' incontro sarà Fabrizio Ventimiglia,
Avvocato Penalista e Presidente CSB. Presenzieranno per i Saluti
Istituzionali: l' Onorevole Riccardo Fraccaro (Sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri), Christian Malangone (Direttore
Generale Comune di Milano). In qualità di Relatori: Gabriele Rabaiotti
(Assessore Politiche sociali e abitative Comune di Milano), Simone Dragone
(Presidente MM S.p.A.), Massimiliano Lovati (Responsabile Consulenza
Legale Banco BPM S.p.A.), Andreana d' Aquino (Giornalista Adnkronos),
Paolo Marra (Avvocato, Partner BSVA Studio Legale Associato) e
Sebastiano Coriglione (Architetto). Il Decreto Rilancio ha introdotto il
cosiddetto Superbonus: una detrazione del 110% sulle spese sostenute per
chi effettuerà interventi di isolamento termico, sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale e riduzione del
rischio sismico nei propri condomini o abitazioni singole. La detrazione fiscale del 110% vale per i lavori effettuati
dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021. Il Ministro per lo sviluppo economico Patuanelli ha auspicato che il
Superbonus possa diventare una misura strutturale del nostro Paese, annunciando che "sarà questa un' altra
proposta che faremo per l' utilizzo dei fondi europei. Il Recovery plan italiano dovrà contenere la previsione di un
elemento strutturale della misura dell' Ecobonus e Sismabonus al 110%, una norma che sta suscitando grandissimo
interesse a livello europeo". L' intervento, come spiega l' Avv. Fabrizio Ventimiglia - Presidente del Centro Studi
Borgogna, "oltre a rappresentare un' importante occasione di crescita economica per un settore fondamentale per l'
economia del Paese, si pone anche come una misura sociale, che garantisce a tutti, a prescindere dalle fasce di
reddito, di poter vivere in case efficienti e sicure grazie a riqualificazioni energetiche e antisismiche del patrimonio
residenziale privato, dando al contempo garanzia ai cittadini di poter accedere a questi interventi senza esborso di
denaro. In poche parole, una forma di sostegno concreto da parte delle Istituzioni, in un momento così delicato". La
novità apportata dal D.l. 34/2020 non è tanto nel riconoscimento di un bonus fiscale per la realizzazione di interventi
di miglioramento energetico degli edifici, quanto piuttosto nella rilevante misura del bonus stesso che riconosce un
credito d' imposta superiore alla spesa effettuata per gli interventi oggetto dei lavori di efficientamento. Una delle
peculiarità più rilevanti del bonus è quella della sua cedibilità a terzi. La rilevanza sociale ed economica del
provvedimento oggetto dell' incontro organizzato come Centro Studi Borgogna, prosegue l' Avv. Ventimiglia,
"impone
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un' ampia analisi dei meccanismi giuridici posti alla base dell' intervento legislativo al fine di valorizzarne i
contenuti e rilevare eventuali criticità applicative. Il superbonus rappresenta, infatti, un' opportunità straordinaria,
tanto per i cittadini che potranno riqualificare le proprie abitazioni, quanto per le imprese che operano nel settore, ma
è necessario conoscere e capire bene i meccanismi giuridici sottesi - in particolare quelli relativi alla cessione del
credito - per evitare di incappare in errori". È di particolare importanza la pregevole partecipazione al webinar di
autorevoli esponenti delle Istituzioni che potranno illustrare le intenzioni legislative sottese al provvedimento e
recepire eventuali proposte migliorative elaborate dagli esperti della materia. Sarà possibile seguire la diretta sulla
pagina Facebook e sul canale YouTube del Centro Studi Borgogna. A proposito di centro Studi Borgogna Nata nel
2017 da un' idea dell' Avv. Fabrizio Ventimiglia, il Centro Studi Borgogna è una Associazione di Promozione Culturale
che opera come un laboratorio giuridico e di idee per promuovere la cultura del diritto, ispirandosi ai principi di etica,
onestà e legalità, nell' ottica di contribuire al dibattito sulle principali questioni sensibili del nostro Paese. Le attività
proposte dal Centro Studi Borgogna si prefiggono diversi obiettivi: promuovere il confronto tra mondi diversi
arrivando a trasformare le riflessioni comuni in proposte praticabili; perseguire le finalità di promozione sociale e
culturale; contribuire alla formazione dei professionisti nelle discipline giuridiche; promuovere l' amicizia, la cultura,
la solidarietà e l' etica sul territorio milanese e nazionale. Al fine di perseguire tali obiettivi, l' Associazione Centro
Studi Borgogna organizza conferenze, convegni e momenti formativi di varia natura; crea rapporti di collaborazione
e sinergia con Università, Istituti di Ricerca e altri enti aventi finalità scientifiche; promuove la pubblicazione di
documenti di approfondimento sui temi di diritto applicato; organizza eventi charity. Per informazioni alla stampa:
Alessio Masi, Adnkronos Comunicazione Mob. 3425155458; E-Mail: alessio.masi@adnkronos.com.
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