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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. Ist i tuzioni : 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/IL SUPERBONUS E I BONUS ORDINARI: FOCUS SU LE NUOVE
DISPOSIZIONI NORMATIVE INTERVENUTE A MODIFICA DEL DECRETO RILANCIO

(Adnkronos) - Rubrica InterVenti Giovedì 14 aprile, live ore 18.00 Milano, 31

marzo 2022 - Il Centro Studi Borgogna torna ad occuparsi del Superbonus, con

la rubrica InterVenti dedicata a ''Il Superbonus e i Bonus ordinari: Focus su le

nuove disposizioni normative intervenute a modifica del Decreto Rilancio'',

giovedì 14 aprile in diretta social dalle ore 18.00. Con il Decreto ''Antifrodi''

prima, la Legge di Bilancio 2022 poi e da ultimo con il Decreto Legge 13/2002,

il Legislatore ha modificato e integrato l' originario testo del Decreto Rilancio

del 2020, introducendo nuovi adempimenti a carico dei professionisti coinvolti

in ''operazioni'' che possono beneficiare del Superbonus 110% e, più in

generale, delle detrazioni fiscali previste dalla vigente normativa, oltre che

prevedendo nuovi termini per l' esecuzione dei lavori. I relatori affronteranno e

il lustreranno le predette modifiche e integrazioni;  fornendo alcuni

suggerimenti per rispettare le ''nuove scadenze'' per l' esecuzione dei lavori, il

cui focus sarà incentrato sugli edifici unifamiliari. Modera e discute Mario

Vergani (Avvocato, Socio CSB, Studio Legale Palma). Ne discutono, in qualità

di Relatori: Rosaria De Francesco (Ingegnere, Project Manager BU Real Estate

and Advisory C2R) e Riccardo Ricci (Project Manager C2R Energy Consulting). Sarà possibile seguire la diretta sulla

pagina Facebook , sul profilo Linkedin 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 è un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dall' ente che

lo emette. L' Adnkronos e Immediapress non sono responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.
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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

Il Superbonus e i Bonus ordinari: Focus su le nuove disposizioni normative intervenute a
modifica del Decreto Rilancio

Rubrica InterVenti Giovedì 14 aprile, live ore 18.00 Milano, 31 marzo 2022 - Il

Centro Studi Borgogna torna ad occuparsi del Superbonus, con la rubrica

InterVenti dedicata a " Il Superbonus e i Bonus ordinari: Focus su le nuove

disposizioni normative intervenute a modifica del Decreto Rilancio ", giovedì

14 aprile in diretta social dalle ore 18.00.Con il Decreto "Antifrodi" prima, la

Legge di Bilancio 2022 poi e da ultimo con il Decreto Legge 13/2002, il

Legislatore ha modificato e integrato l' originario testo del Decreto Rilancio del

2020, introducendo nuovi adempimenti a carico dei professionisti coinvolti in

"operazioni" che possono beneficiare del Superbonus 110% e, più in generale,

delle detrazioni fiscali previste dalla vigente normativa, oltre che prevedendo

nuovi termini per l '  esecuzione dei lavori. I  relatori affronteranno e

il lustreranno le predette modifiche e integrazioni;  fornendo alcuni

suggerimenti per rispettare le "nuove scadenze" per l' esecuzione dei lavori, il

cui focus sarà incentrato sugli edifici unifamiliari.Modera e discute Mario

Vergani (Avvocato, Socio CSB, Studio Legale Palma). Ne discutono, in qualità

di Relatori: Rosaria De Francesco (Ingegnere, Project Manager BU Real Estate

and Advisory C2R) e Riccardo Ricci (Project Manager C2R Energy Consulting).Sarà possibile seguire la diretta sulla

pagina Facebook , sul profilo Linkedin 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 / 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

Il Superbonus e i Bonus ordinari: Focus su le nuove disposizioni normative intervenute a
modifica del Decreto Rilancio

(Adnkronos) - Rubrica InterVenti Giovedì 14 aprile, live ore 18.00Milano, 31

marzo 2022 - Il Centro Studi Borgogna torna ad occuparsi del Superbonus, con

la rubrica InterVenti dedicata a "Il Superbonus e i Bonus ordinari: Focus su le

nuove disposizioni normative intervenute a modifica del Decreto Rilancio",

giovedì 14 aprile in diretta social dalle ore 18.00.Con il Decreto "Antifrodi"

prima, la Legge di Bilancio 2022 poi e da ultimo con il Decreto Legge 13/2002,

il Legislatore ha modificato e integrato l' originario testo del Decreto Rilancio

del 2020, introducendo nuovi adempimenti a carico dei professionisti coinvolti

in "operazioni" che possono beneficiare del Superbonus 110% e, più in

generale, delle detrazioni fiscali previste dalla vigente normativa, oltre che

prevedendo nuovi termini per l' esecuzione dei lavori. I relatori affronteranno e

il lustreranno le predette modifiche e integrazioni;  fornendo alcuni

suggerimenti per rispettare le "nuove scadenze" per l' esecuzione dei lavori, il

cui focus sarà incentrato sugli edifici unifamiliari.Modera e discute Mario

Vergani (Avvocato, Socio CSB, Studio Legale Palma). Ne discutono, in qualità

di Relatori: Rosaria De Francesco (Ingegnere, Project Manager BU Real Estate

and Advisory C2R) e Riccardo Ricci (Project Manager C2R Energy Consulting).Sarà possibile seguire la diretta sulla

pagina Facebook , sul profilo Linkedin 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 / ComunicatiStampa.org
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

Il Superbonus e i Bonus ordinari: Focus su le nuove disposizioni normative intervenute a
modifica del Decreto Rilancio

Please Enter Your Name Here

(Adnkronos) - Rubrica InterVenti Giovedì 14 aprile, live ore 18.00 Milano, 31

marzo 2022 - Il Centro Studi Borgogna torna ad occuparsi del Superbonus, con

la rubrica InterVenti dedicata a 'Il Superbonus e i Bonus ordinari: Focus su le

nuove disposizioni normative intervenute a modifica del Decreto Rilancio',

giovedì 14 aprile in diretta social dalle ore 18.00. Con il Decreto 'Antifrodi'

prima, la Legge di Bilancio 2022 poi e da ultimo con il Decreto Legge 13/2002,

il Legislatore ha modificato e integrato l' originario testo del Decreto Rilancio

del 2020, introducendo nuovi adempimenti a carico dei professionisti coinvolti

in 'operazioni' che possono beneficiare del Superbonus 110% e, più in

generale, delle detrazioni fiscali previste dalla vigente normativa, oltre che

prevedendo nuovi termini per l' esecuzione dei lavori. I relatori affronteranno e

il lustreranno le predette modifiche e integrazioni;  fornendo alcuni

suggerimenti per rispettare le 'nuove scadenze' per l' esecuzione dei lavori, il

cui focus sarà incentrato sugli edifici unifamiliari. Modera e discute Mario

Vergani (Avvocato, Socio CSB, Studio Legale Palma). Ne discutono, in qualità

di Relatori: Rosaria De Francesco (Ingegnere, Project Manager BU Real Estate

and Advisory C2R) e Riccardo Ricci (Project Manager C2R Energy Consulting). Sarà possibile seguire la diretta sulla

pagina Facebook , sul profilo Linkedin 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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Il Superbonus e i Bonus ordinari: Focus su le nuove disposizioni normative intervenute a
modifica del Decreto Rilancio

31 marzo 2022 a a a (Adnkronos) - Rubrica InterVenti Giovedì 14 aprile, live ore

18.00 Milano, 31 marzo 2022 - Il Centro Studi Borgogna torna ad occuparsi del

Superbonus, con la rubrica InterVenti dedicata a 'Il Superbonus e i Bonus

ordinari: Focus su le nuove disposizioni normative intervenute a modifica del

Decreto Rilancio', giovedì 14 aprile in diretta social dalle ore 18.00. Con il

Decreto 'Antifrodi' prima, la Legge di Bilancio 2022 poi e da ultimo con il

Decreto Legge 13/2002, il Legislatore ha modificato e integrato l' originario

testo del Decreto Rilancio del 2020, introducendo nuovi adempimenti a carico

dei professionisti coinvolti in 'operazioni' che possono beneficiare del

Superbonus 110% e, più in generale, delle detrazioni fiscali previste dalla

vigente normativa, oltre che prevedendo nuovi termini per l' esecuzione dei

lavori. I relatori affronteranno e illustreranno le predette modifiche e

integrazioni; fornendo alcuni suggerimenti per rispettare le 'nuove scadenze'

per l' esecuzione dei lavori, il cui focus sarà incentrato sugli edifici unifamiliari.

Modera e discute Mario Vergani (Avvocato, Socio CSB, Studio Legale Palma).

Ne discutono, in qualità di Relatori: Rosaria De Francesco (Ingegnere, Project

Manager BU Real Estate and Advisory C2R) e Riccardo Ricci (Project Manager C2R Energy Consulting). Sarà

possibile seguire la diretta sulla pagina Facebook , sul profilo Linkedin 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: [email protected]
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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

Il Superbonus e i Bonus ordinari: Focus su le nuove disposizioni normative intervenute a
modifica del Decreto Rilancio

31 marzo 2022 a a a (Adnkronos) - Rubrica InterVenti Giovedì 14 aprile, live ore

18.00 Milano, 31 marzo 2022 - Il Centro Studi Borgogna torna ad occuparsi del

Superbonus, con la rubrica InterVenti dedicata a 'Il Superbonus e i Bonus

ordinari: Focus su le nuove disposizioni normative intervenute a modifica del

Decreto Rilancio', giovedì 14 aprile in diretta social dalle ore 18.00. Con il

Decreto 'Antifrodi' prima, la Legge di Bilancio 2022 poi e da ultimo con il

Decreto Legge 13/2002, il Legislatore ha modificato e integrato l' originario

testo del Decreto Rilancio del 2020, introducendo nuovi adempimenti a carico

dei professionisti coinvolti in 'operazioni' che possono beneficiare del

Superbonus 110% e, più in generale, delle detrazioni fiscali previste dalla

vigente normativa, oltre che prevedendo nuovi termini per l' esecuzione dei

lavori. I relatori affronteranno e illustreranno le predette modifiche e

integrazioni; fornendo alcuni suggerimenti per rispettare le 'nuove scadenze'

per l' esecuzione dei lavori, il cui focus sarà incentrato sugli edifici unifamiliari.

Modera e discute Mario Vergani (Avvocato, Socio CSB, Studio Legale Palma).

Ne discutono, in qualità di Relatori: Rosaria De Francesco (Ingegnere, Project

Manager BU Real Estate and Advisory C2R) e Riccardo Ricci (Project Manager C2R Energy Consulting). Sarà

possibile seguire la diretta sulla pagina Facebook , sul profilo Linkedin 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: [email protected]
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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

Il Superbonus e i Bonus ordinari: Focus su le nuove disposizioni normative intervenute a
modifica del Decreto Rilancio

31 marzo 2022 a a a (Adnkronos) - Rubrica InterVenti Giovedì 14 aprile, live ore

18.00 Milano, 31 marzo 2022 - Il Centro Studi Borgogna torna ad occuparsi del

Superbonus, con la rubrica InterVenti dedicata a 'Il Superbonus e i Bonus

ordinari: Focus su le nuove disposizioni normative intervenute a modifica del

Decreto Rilancio', giovedì 14 aprile in diretta social dalle ore 18.00. Con il

Decreto 'Antifrodi' prima, la Legge di Bilancio 2022 poi e da ultimo con il

Decreto Legge 13/2002, il Legislatore ha modificato e integrato l' originario

testo del Decreto Rilancio del 2020, introducendo nuovi adempimenti a carico

dei professionisti coinvolti in 'operazioni' che possono beneficiare del

Superbonus 110% e, più in generale, delle detrazioni fiscali previste dalla

vigente normativa, oltre che prevedendo nuovi termini per l' esecuzione dei

lavori. I relatori affronteranno e illustreranno le predette modifiche e

integrazioni; fornendo alcuni suggerimenti per rispettare le 'nuove scadenze'

per l' esecuzione dei lavori, il cui focus sarà incentrato sugli edifici unifamiliari.

Modera e discute Mario Vergani (Avvocato, Socio CSB, Studio Legale Palma).

Ne discutono, in qualità di Relatori: Rosaria De Francesco (Ingegnere, Project

Manager BU Real Estate and Advisory C2R) e Riccardo Ricci (Project Manager C2R Energy Consulting). Sarà

possibile seguire la diretta sulla pagina Facebook , sul profilo Linkedin 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: [email protected]
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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

Il Superbonus e i Bonus ordinari: Focus su le nuove disposizioni normative intervenute a
modifica del Decreto Rilancio

31 marzo 2022 a a a (Adnkronos) - Rubrica InterVenti Giovedì 14 aprile, live ore

18.00 Milano, 31 marzo 2022 - Il Centro Studi Borgogna torna ad occuparsi del

Superbonus, con la rubrica InterVenti dedicata a 'Il Superbonus e i Bonus

ordinari: Focus su le nuove disposizioni normative intervenute a modifica del

Decreto Rilancio', giovedì 14 aprile in diretta social dalle ore 18.00. Con il

Decreto 'Antifrodi' prima, la Legge di Bilancio 2022 poi e da ultimo con il

Decreto Legge 13/2002, il Legislatore ha modificato e integrato l' originario

testo del Decreto Rilancio del 2020, introducendo nuovi adempimenti a carico

dei professionisti coinvolti in 'operazioni' che possono beneficiare del

Superbonus 110% e, più in generale, delle detrazioni fiscali previste dalla

vigente normativa, oltre che prevedendo nuovi termini per l' esecuzione dei

lavori. I relatori affronteranno e illustreranno le predette modifiche e

integrazioni; fornendo alcuni suggerimenti per rispettare le 'nuove scadenze'

per l' esecuzione dei lavori, il cui focus sarà incentrato sugli edifici unifamiliari.

Modera e discute Mario Vergani (Avvocato, Socio CSB, Studio Legale Palma).

Ne discutono, in qualità di Relatori: Rosaria De Francesco (Ingegnere, Project

Manager BU Real Estate and Advisory C2R) e Riccardo Ricci (Project Manager C2R Energy Consulting). Sarà

possibile seguire la diretta sulla pagina Facebook , sul profilo Linkedin 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: [email protected]
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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

Il Superbonus e i Bonus ordinari: Focus su le nuove disposizioni normative intervenute a
modifica del Decreto Rilancio

31 marzo 2022 a a a (Adnkronos) - Rubrica InterVenti Giovedì 14 aprile, live ore

18.00 Milano, 31 marzo 2022 - Il Centro Studi Borgogna torna ad occuparsi del

Superbonus, con la rubrica InterVenti dedicata a 'Il Superbonus e i Bonus

ordinari: Focus su le nuove disposizioni normative intervenute a modifica del

Decreto Rilancio', giovedì 14 aprile in diretta social dalle ore 18.00. Con il

Decreto 'Antifrodi' prima, la Legge di Bilancio 2022 poi e da ultimo con il

Decreto Legge 13/2002, il Legislatore ha modificato e integrato l' originario

testo del Decreto Rilancio del 2020, introducendo nuovi adempimenti a carico

dei professionisti coinvolti in 'operazioni' che possono beneficiare del

Superbonus 110% e, più in generale, delle detrazioni fiscali previste dalla

vigente normativa, oltre che prevedendo nuovi termini per l' esecuzione dei

lavori. I relatori affronteranno e illustreranno le predette modifiche e

integrazioni; fornendo alcuni suggerimenti per rispettare le 'nuove scadenze'

per l' esecuzione dei lavori, il cui focus sarà incentrato sugli edifici unifamiliari.

Modera e discute Mario Vergani (Avvocato, Socio CSB, Studio Legale Palma).

Ne discutono, in qualità di Relatori: Rosaria De Francesco (Ingegnere, Project

Manager BU Real Estate and Advisory C2R) e Riccardo Ricci (Project Manager C2R Energy Consulting). Sarà

possibile seguire la diretta sulla pagina Facebook , sul profilo Linkedin 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: [email protected]
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ADNKRONOS / Giornale dItalia
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

Il Superbonus e i Bonus ordinari: Focus su le nuove disposizioni normative intervenute a
modifica del Decreto Rilancio

(Adnkronos) - Rubrica InterVenti Giovedì 14 aprile, live ore 18.00 Milano, 31

marzo 2022 - Il Centro Studi Borgogna torna ad occuparsi del Superbonus,

con la rubrica InterVenti dedicata a 'Il Superbonus e i Bonus ordinari:

Focus su le nuove disposizioni normative intervenute a modifica del

Decreto Rilancio', giovedì 14 aprile in diretta social dalle ore 18.00. Con il

Decreto 'Antifrodi' prima, la Legge di Bilancio 2022 poi e da ultimo con il

Decreto Legge 13/2002, il Legislatore ha modificato e integrato l'

originario testo del Decreto Rilancio del 2020, introducendo nuovi

adempimenti a carico dei professionisti coinvolti in 'operazioni' che

possono beneficiare del Superbonus 110% e, più in generale, delle

detrazioni fiscali previste dalla vigente normativa, oltre che prevedendo

nuovi termini per l' esecuzione dei lavori. I relatori affronteranno e

illustreranno le predette modifiche e integrazioni; fornendo alcuni

suggerimenti per rispettare le 'nuove scadenze' per l' esecuzione dei lavori,

il cui focus sarà incentrato sugli edifici unifamiliari. Modera e discute

Mario Vergani (Avvocato, Socio CSB, Studio Legale Palma). Ne discutono,

in qualità di Relatori: Rosaria De Francesco (Ingegnere, Project Manager BU Real Estate and Advisory C2R) e

Riccardo Ricci (Project Manager C2R Energy Consulting). Sarà possibile seguire la diretta sulla pagina Facebook , sul

profilo Linkedin 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 / 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

Il Superbonus e i Bonus ordinari: Focus su le nuove disposizioni normative intervenute a
modifica del Decreto Rilancio

Rosa De Caro

31 marzo 2022 a a a (Adnkronos) - Rubrica InterVenti Giovedì 14 aprile, live ore

18.00 Milano, 31 marzo 2022 - Il Centro Studi Borgogna torna ad occuparsi del

Superbonus, con la rubrica InterVenti dedicata a 'Il Superbonus e i Bonus

ordinari: Focus su le nuove disposizioni normative intervenute a modifica del

Decreto Rilancio', giovedì 14 aprile in diretta social dalle ore 18.00. Con il

Decreto 'Antifrodi' prima, la Legge di Bilancio 2022 poi e da ultimo con il

Decreto Legge 13/2002, il Legislatore ha modificato e integrato l' originario

testo del Decreto Rilancio del 2020, introducendo nuovi adempimenti a carico

dei professionisti coinvolti in 'operazioni' che possono beneficiare del

Superbonus 110% e, più in generale, delle detrazioni fiscali previste dalla

vigente normativa, oltre che prevedendo nuovi termini per l' esecuzione dei

lavori. I relatori affronteranno e illustreranno le predette modifiche e

integrazioni; fornendo alcuni suggerimenti per rispettare le 'nuove scadenze'

per l' esecuzione dei lavori, il cui focus sarà incentrato sugli edifici unifamiliari.

Modera e discute Mario Vergani (Avvocato, Socio CSB, Studio Legale Palma).

Ne discutono, in qualità di Relatori: Rosaria De Francesco (Ingegnere, Project

Manager BU Real Estate and Advisory C2R) e Riccardo Ricci (Project Manager C2R Energy Consulting). Sarà

possibile seguire la diretta sulla pagina Facebook , sul profilo Linkedin 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: [email protected]
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ADNKRONOS / informazione.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

Il Superbonus e i Bonus ordinari: Focus su le nuove disposizioni normative intervenute a
modifica del Decreto Rilancio

A proposito di Centro Studi Borgogna . Nata nel 2017 da un'idea dell'Avv Ne

discutono, in qualità di Relatori: Rosaria De Francesco (Ingegnere, Project

Manager BU Real Estate and Advisory C2R) e Riccardo Ricci (Project

Manager C2R Energy Consulting). Sarà possibile seguire la diretta sulla

pagina Facebook , sul profilo Linkedin e sul canale YouTube del Centro Studi

Borgogna. I relatori affronteranno e illustreranno le predette modifiche e

integrazioni; fornendo alcuni suggerimenti per rispettare le 'nuove scadenze'

per l 'esecuzione dei lavori, il cui focus sarà incentrato sugli edifici

unifamiliari. (Liberoquotidiano.it) Se ne è parlato anche su altri giornali La

legge di conversione del decreto Sostegni ter è stata pubblicata in Gazzetta

Ufficiale, pertanto diventano ufficiali le modifiche e le novità introdotte dal

decreto in materia di bonus edilizi. (I-Dome.com) Cessione del credito: da

maggio scatta il nuovo divieto sulla frammentazione. Cosa significa

L'entrata in vigore del divieto di cessione del credito frammentata è stata

fissata a maggio 2022 per concedere all'Agenzia delle Entrate il tempo di

emanare un nuovo provvedimento attuativo e di aggiornare la Piattaforma di

comunicazione delle opzioni alternative. (InvestireOggi.it)
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ADNKRONOS / La Ragione
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

Il Superbonus e i Bonus ordinari: Focus su le nuove disposizioni normative intervenute a
modifica del Decreto Rilancio

Marzo 31, 2022 (Adnkronos) - Rubrica InterVenti Giovedì 14 aprile, live ore

18.00 Milano, 31 marzo 2022 - Il Centro Studi Borgogna torna ad occuparsi del

Superbonus, con la rubrica InterVenti dedicata a 'Il Superbonus e i Bonus

ordinari: Focus su le nuove disposizioni normative intervenute a modifica del

Decreto Rilancio', giovedì 14 aprile in diretta social dalle ore 18.00. Con il

Decreto 'Antifrodi' prima, la Legge di Bilancio 2022 poi e da ultimo con il

Decreto Legge 13/2002, il Legislatore ha modificato e integrato l' originario

testo del Decreto Rilancio del 2020, introducendo nuovi adempimenti a carico

dei professionisti coinvolti in 'operazioni' che possono beneficiare del

Superbonus 110% e, più in generale, delle detrazioni fiscali previste dalla

vigente normativa, oltre che prevedendo nuovi termini per l' esecuzione dei

lavori. I relatori affronteranno e illustreranno le predette modifiche e

integrazioni; fornendo alcuni suggerimenti per rispettare le 'nuove scadenze'

per l' esecuzione dei lavori, il cui focus sarà incentrato sugli edifici unifamiliari.

Modera e discute Mario Vergani (Avvocato, Socio CSB, Studio Legale Palma).

Ne discutono, in qualità di Relatori: Rosaria De Francesco (Ingegnere, Project

Manager BU Real Estate and Advisory C2R) e Riccardo Ricci (Project Manager C2R Energy Consulting). Sarà

possibile seguire la diretta sulla pagina Facebook , sul profilo Linkedin 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.



 

giovedì 31 marzo 2022

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2022 - powered by Volo.com Pagina 16

[ § 3 5 5 7 6 0 2 0 § ]

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

Il Superbonus e i Bonus ordinari: Focus su le nuove disposizioni normative intervenute a
modifica del Decreto Rilancio

Oscar, Will Smith infuriato: schiaffo al comico che ironizzava sulla moglie

Di Redazione

Rubrica InterVenti Pubblicità Giovedì 14 aprile, live ore 18.00 Con il Decreto

'Antifrodi' prima, la Legge di Bilancio 2022 poi e da ultimo con il Decreto Legge

13/2002, il Legislatore ha modificato e integrato l' originario testo del Decreto

Rilancio del 2020, introducendo nuovi adempimenti a carico dei professionisti

coinvolti in 'operazioni' che possono beneficiare del Superbonus 110% e, più in

generale, delle detrazioni fiscali previste dalla vigente normativa, oltre che

prevedendo nuovi termini per l' esecuzione dei lavori. I relatori affronteranno e

il lustreranno le predette modifiche e integrazioni;  fornendo alcuni

suggerimenti per rispettare le 'nuove scadenze' per l' esecuzione dei lavori, il

cui focus sarà incentrato sugli edifici unifamiliari. Modera e discute Mario

Vergani (Avvocato, Socio CSB, Studio Legale Palma). Ne discutono, in qualità

di Relatori: Rosaria De Francesco (Ingegnere, Project Manager BU Real Estate

and Advisory C2R) e Riccardo Ricci (Project Manager C2R Energy Consulting).

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 Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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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

Il Superbonus e i Bonus ordinari: Focus su le nuove disposizioni normative intervenute a
modifica del Decreto Rilancio

Ivan Rota

31 marzo 2022 a a a (Adnkronos) - Rubrica InterVenti Giovedì 14 aprile, live ore

18.00 Milano, 31 marzo 2022 - Il Centro Studi Borgogna torna ad occuparsi del

Superbonus, con la rubrica InterVenti dedicata a 'Il Superbonus e i Bonus

ordinari: Focus su le nuove disposizioni normative intervenute a modifica del

Decreto Rilancio', giovedì 14 aprile in diretta social dalle ore 18.00. Con il

Decreto 'Antifrodi' prima, la Legge di Bilancio 2022 poi e da ultimo con il

Decreto Legge 13/2002, il Legislatore ha modificato e integrato l' originario

testo del Decreto Rilancio del 2020, introducendo nuovi adempimenti a carico

dei professionisti coinvolti in 'operazioni' che possono beneficiare del

Superbonus 110% e, più in generale, delle detrazioni fiscali previste dalla

vigente normativa, oltre che prevedendo nuovi termini per l' esecuzione dei

lavori. I relatori affronteranno e illustreranno le predette modifiche e

integrazioni; fornendo alcuni suggerimenti per rispettare le 'nuove scadenze'

per l' esecuzione dei lavori, il cui focus sarà incentrato sugli edifici unifamiliari.

Modera e discute Mario Vergani (Avvocato, Socio CSB, Studio Legale Palma).

Ne discutono, in qualità di Relatori: Rosaria De Francesco (Ingegnere, Project

Manager BU Real Estate and Advisory C2R) e Riccardo Ricci (Project Manager C2R Energy Consulting). Sarà

possibile seguire la diretta sulla pagina Facebook , sul profilo Linkedin 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: [email protected]



 

giovedì 31 marzo 2022
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ADNKRONOS / Mantova Uno
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

Il Superbonus e i Bonus ordinari: Focus su le nuove disposizioni normative intervenute a
modifica del Decreto Rilancio

', giovedì 14 aprile in diretta social dalle ore 18.00. Con il Decreto 'Antifrodi' prima, la Legge di Bilancio 2022 poi e da
ultimo

redazione

', giovedì 14 aprile in diretta social dalle ore 18.00. Con il Decreto 'Antifrodi'

prima, la Legge di Bilancio 2022 poi e da ultimo con il Decreto Legge 13/2002,

il Legislatore ha modificato e integrato l' originario testo del Decreto Rilancio

del 2020, introducendo nuovi adempimenti a carico dei professionisti coinvolti

in 'operazioni' che possono beneficiare del Superbonus 110% e, più in

generale, delle detrazioni fiscali previste dalla vigente normativa, oltre che

prevedendo nuovi termini per l' esecuzione dei lavori. I relatori affronteranno e

il lustreranno le predette modifiche e integrazioni;  fornendo alcuni

suggerimenti per rispettare le 'nuove scadenze' per l' esecuzione dei lavori, il

cui focus sarà incentrato sugli edifici unifamiliari. Modera e discute Mario

Vergani (Avvocato, Socio CSB, Studio Legale Palma). Ne discutono, in qualità

di Relatori: Rosaria De Francesco (Ingegnere, Project Manager BU Real Estate

and Advisory C2R) e Riccardo Ricci (Project Manager C2R Energy Consulting).

Sarà possibile seguire la diretta sulla pagina Facebook , sul profilo Linkedin 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.



 

giovedì 31 marzo 2022
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ADNKRONOS / MediAI
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

Il Superbonus e i Bonus ordinari: Focus su le nuove disposizioni normative intervenute a
modifica del Decreto Rilancio

Media Intelligence

(Adnkronos) - Rubrica InterVenti Giovedì 14 aprile, live ore 18.00 Milano, 31

marzo 2022 - Il Centro Studi Borgogna torna ad occuparsi del Superbonus, con

la rubrica InterVenti dedicata a 'Il Superbonus e i Bonus ordinari: Focus su le

nuove disposizioni normative intervenute a modifica del Decreto Rilancio',

giovedì 14 aprile in diretta social dalle ore 18.00. Con il Decreto 'Antifrodi'

prima, la Legge di Bilancio 2022 poi e da ultimo con il Decreto Legge 13/2002,

il Legislatore ha modificato e integrato l' originario testo del Decreto Rilancio

del 2020, introducendo nuovi adempimenti a carico dei professionisti coinvolti

in 'operazioni' che possono beneficiare del Superbonus 110% e, più in

generale, delle detrazioni fiscali previste dalla vigente normativa, oltre che

prevedendo nuovi termini per l' esecuzione dei lavori. I relatori affronteranno e

il lustreranno le predette modifiche e integrazioni;  fornendo alcuni

suggerimenti per rispettare le 'nuove scadenze' per l' esecuzione dei lavori, il

cui focus sarà incentrato sugli edifici unifamiliari. Modera e discute Mario

Vergani (Avvocato, Socio CSB, Studio Legale Palma). Ne discutono, in qualità

di Relatori: Rosaria De Francesco (Ingegnere, Project Manager BU Real Estate

and Advisory C2R) e Riccardo Ricci (Project Manager C2R Energy Consulting). Sarà possibile seguire la diretta sulla

pagina Facebook , sul profilo Linkedin 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.



 

giovedì 31 marzo 2022

[ § 3 5 5 7 6 0 2 2 § ]

ADNKRONOS / Money
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

Il Superbonus e i Bonus ordinari: Focus su le nuove disposizioni normative intervenute a
modifica del Decreto Rilancio

Redazione AdnKronos

(Adnkronos) - Rubrica InterVenti Giovedì 14 aprile, live ore 18.00 Milano, 31

marzo 2022 - Il Centro Studi Borgogna torna ad occuparsi del Superbonus, con

la rubrica InterVenti dedicata a 'Il Superbonus e i Bonus ordinari: Focus su le

nuove disposizioni normative intervenute a modifica del Decreto Rilancio',

giovedì 14 aprile in diretta social dalle ore 18.00. Con il Decreto 'Antifrodi'

prima, la Legge di Bilancio 2022 poi e da ultimo con il Decreto Legge 13/2002,

il Legislatore ha modificato e integrato l' originario testo del Decreto Rilancio

del 2020, introducendo nuovi adempimenti a carico dei professionisti coinvolti

in 'operazioni' che possono beneficiare del Superbonus 110% e, più in

generale, delle detrazioni fiscali previste dalla vigente normativa, oltre che

prevedendo nuovi termini per l' esecuzione dei lavori. I relatori affronteranno e

il lustreranno le predette modifiche e integrazioni;  fornendo alcuni

suggerimenti per rispettare le 'nuove scadenze' per l' esecuzione dei lavori, il

cui focus sarà incentrato sugli edifici unifamiliari. Modera e discute Mario

Vergani (Avvocato, Socio CSB, Studio Legale Palma). Ne discutono, in qualità
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di Relatori: Rosaria De Francesco (Ingegnere, Project Manager BU Real Estate

and Advisory C2R) e Riccardo Ricci (Project Manager C2R Energy Consulting). Sarà possibile seguire la diretta sulla

pagina Facebook , sul profilo Linkedin 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.



 

giovedì 31 marzo 2022
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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

Il Superbonus e i Bonus ordinari: Focus su le nuove disposizioni normative intervenute a
modifica del Decreto Rilancio

(Adnkronos) - Rubrica InterVenti Giovedì 14 aprile, live ore 18.00 Milano, 31

marzo 2022 - Il Centro Studi Borgogna torna ad occuparsi del Superbonus, con

la rubrica InterVenti dedicata a "Il Superbonus e i Bonus ordinari: Focus su le

nuove disposizioni normative intervenute a modifica del Decreto Rilancio",

giovedì 14 aprile in diretta social dalle ore 18.00. Con il Decreto "Antifrodi"

prima, la Legge di Bilancio 2022 poi e da ultimo con il Decreto Legge 13/2002,

il Legislatore ha modificato e integrato l' originario testo del Decreto Rilancio

del 2020, introducendo nuovi adempimenti a carico dei professionisti coinvolti

in "operazioni" che possono beneficiare del Superbonus 110% e, più in

generale, delle detrazioni fiscali previste dalla vigente normativa, oltre che

prevedendo nuovi termini per l' esecuzione dei lavori. I relatori affronteranno e

il lustreranno le predette modifiche e integrazioni;  fornendo alcuni

suggerimenti per rispettare le "nuove scadenze" per l' esecuzione dei lavori, il

cui focus sarà incentrato sugli edifici unifamiliari. Modera e discute Mario

Vergani (Avvocato, Socio CSB, Studio Legale Palma). Ne discutono, in qualità

di Relatori: Rosaria De Francesco (Ingegnere, Project Manager BU Real Estate

and Advisory C2R) e Riccardo Ricci (Project Manager C2R Energy Consulting). Sarà possibile seguire la diretta sulla

pagina Facebook , sul profilo Linkedin 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.


