
 

 

 

 

 

Corso di formazione 

 

LE DETRAZIONI FISCALI NEL SETTORE TURISTICO/ALBERGHIERO 

 

17 – 19 – 24 Ottobre 2018 

 

Sala Consiliare del Comune di Sorrento 

Piazza Sant’Antonino, Sorrento 

 

 
 

 

Lezione del 17 Ottobre 2018  
 

ore 15.30/18.30 -Ing. Claudio Laterza 

L’attuale panorama legislativo delle detrazioni fiscali nel settore turistico alberghiero. In cosa consistono? Chi può 

usufruirne? 

Misura del beneficio fiscale. 

Gli interventi agevolabili nel settore turistico/alberghiero: ristrutturazioni edilizie e riqualificazioni energetiche. 

Gli adempimenti necessari. Il portale informativo ENEA per l’efficienza energetica. 

L’analisi dei flussi di cassa. Limiti di cumulabilità con altre agevolazioni. 

Il finanziamento degli investimenti mediante cessione dell’ecobonus. Le recenti novità della circolare 11/e/2018 

dell’Agenzia delle entrate.  

Il portale per la trasmissione della documentazione in ENEA. 

Due casi semplici: la sostituzione dei serramenti e l’installazione di tende da sole. 

 

Lezione del 19 Ottobre 2018  
 

ore 15.30/16.30 -Ing. Mario Rispoli 

Performance ambientale negli interventi di ristrutturazione/manutenzione straordinaria degli immobili destinati ad attività 

turistico/ricettive nell’ottica di una riduzione progressiva degli impianti ambientali 

 

ore 16.30/18.30 - Ing. Claudia Colosimo 

Inquadramento legislativo degli interventi di risparmio energetico sugli edifici esistenti e norme tecniche di riferimento 

Requisiti tecnici degli interventi di riqualificazione energetica per l’accesso alle agevolazioni fiscali 

Documentazione tecnica per l’utilizzo dei benefici fiscali: relazione sul contenimento dei consumi, diagnosi energetica ed 

a.p.e 

 

 

Lezione del 24 Ottobre 2018  
 

ore 15.30/17.00 –Prof. Ing. Marco Di Ludovico 

Sismabonus: Tecniche per le strutture alberghiere 

 

ore 17.00/18.00 – Ing. Michele Macaluso 

Incentivi per la riqualificazione delle strutture turistico alberghiere  

 

ore18.00/18.30  Test di verifica dell’apprendimento mediante domande a risposta multipla 

 

 

 



 

 

COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO 

Ing. Sergio Burattini, Coordinatore Dipartimento Costruzioni, Ambiente e Energia 

Prof. Ing. Filippo De Rossi, Coordinatore Commissione Energia  

Ing. Stefano Iaquinta, Coordinatore Commissione Strutture  

Ing. Claudio Laterza, Coordinatore Commissione Ingegneria Gestionale  

Ing. Mario Rispoli,Coordinatore Commissione Turismo  

DOCENTI 

Ing. Claudia Colosimo, Segretaria Commissione Energia 

Prof. Ing. Marco Di Ludovico, Vice Coordinatore Commissione Strutture  

Ing. Claudio Laterza, Coordinatore Commissione Ingegneria Gestionale  

Ing. Michele Macaluso, Direttore ANEA 

Ing. Mario Rispoli, Coordinatore Commissione Turismo 

 

NOTE ORGANIZZATIVE 

Numero massimo partecipanti: 60 

Ai partecipanti verranno rilasciati n.9 CFP 

Per   la   partecipazione   è   obbligatoria   la   prenotazione   da   effettuare   utilizzando   esclusivamente   il   form   di 

registrazione presente sul sito internet dell’Ordine. 

Assenza consentita: 10% del totale delle ore formative 

QUOTA DI ISCRIZIONE 

Quota base: € 45,00 iva inclusa 

Quota ridotta del 30% (per tutti gli iscritti all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli che non 

abbiano ancora compiuto 40 anni): € 31,50 iva inclusa 

Quota ridotta del 50% (per tutti gli iscritti che non hanno ancora compiuto 40 anni e che sono iscritti da meno di due anni 

all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli): € 22,50 iva inclusa 

Le quote ridotte sono riservate agli Ingegneri iscritti all’Ordine di Napoli 

La quota di iscrizione dovrà essere versata a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato alla Fondazione Ordine Ingegneri 

Napoli: IBAN: IT82Z0301503200000003561852 

 

OBIETTIVI 

Il corso, organizzato dal Dipartimento Costruzioni, Ambiente e Energia in sinergia con le Commissioni Ingegneria 

Gestionale, Energia, Strutture e Turismo è finalizzato ad acquisire confidenza con la normativa in tema di detrazioni 

fiscali per interventi di riqualificazione energetica e/o ristrutturazione edilizia nel settore alberghiero. 

Il corso è rivolto ad operatori del settore civile ed industriale che, tenendo conto delle opportunità fiscali, intendono 

ottimizzare la   progettazione architettonica/impiantistica ed affiancare il committente in fase di redazione e 

trasmissione di tutta la documentazione tecnico-amministrativa necessaria per il riconoscimento delle detrazioni fiscali. 

 

PREREQUISITI 

Non sono richieste specifiche esperienze professionali. E’ auspicabile il possesso di un’attitudine di tipo “gestionale”, 

indipendentemente che sia stata maturata sul campo o sia frutto di specifici percorsi di studio. 


