
Immagini della nuova sede ACCA software S.p.A.
RIFERIMENTI ED INFORMAZIONI, CENTRO STUDI
Vincenzo Di Benedetto   335-225584 (0827-601113)  Raffaele Capasso  347-7307952 (0827-42093) Salvatore Santoli 388-1043695

CENTRO STUDI
GIURIDICI ED ECONOMICI DELL’IMPRESA

ALTA IRPINIA

SISMA-BONUS ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
Aspetti tecnici, giuridici ed economici dei nuovi incentivi nazionali e regionali 

finalizzati allo sviluppo dell’edilizia e del recupero 
del patrimonio storico immobiliare

CONVEGNO FORMATIVO
VENERDI 7 LUGLIO 2017 ore 15.30
SALA CONFERENZE   -   
BAGNOLI IRPINO - AV

ACCA Software S.p.A. - 

   REGISTRAZIONE ON-LINE:  www.acca.it/convegno-sismabonus-registrazione

La partecipazione consente il conseguimento di 4 crediti formativi dagli ordini professionali patrocinatori:  Architetti,  Avvocati, Commercialisti, Geometri.
Per gli Ingegneri l’attestato di partecipazione varrà ai fini dei C.F.P. annuali. 

ORDINE DEGLI ARCHITETTI
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori



                                                                                                                    Il Presidente
                                                                                                                 Raffaele Capasso

Saranno illustrati i nuovi strumenti normativi e di incentivazione fiscale finalizzati al recupero strutturale 
ed all’efficientamento energetico del patrimonio immobiliare. 
Si profilano nuove opportunità per la ripresa economica del settore dell’edilizia, soprattutto lungo la dorsale 
appenninica, area maggiormente soggetta gli eventi sismici.

I relatori svilupperanno approfondimenti nelle seguenti aree tematiche:
• 
• 
• 
• 
• 

Una particolare attenzione sarà dedicata soprattutto alle tematiche di prevenzione del danno sismico.
Come noto, la legge di Bilancio 2017 e il successivo D.M. n. 58 del 28.02.2017 mirano a realizzare il più
idoneo adeguamento antisismico degli edifici col fine di evitare costi sociali in termini di vittime, come 
purtroppo verificatosi nei piccoli paesi d’Irpina col terremoto del 1980 (2.914 morti e 8.848 feriti).

Miglioramento ed adeguamento strutturale
Efficientamento energetico
Recupero architettonico
Benefici fiscali
Strumenti operativi per il sismabonus

PROGRAMMA

Inizio registrazione per il rilascio dei crediti formativi

Inizio convegno

Domande e risposte

Conclusione del convegno

15.00 

15.30 

18.30 

19.00 

Filippo De Rossi
Rettore dell’Università del Sannio 

Giuseppe Saporito
Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di  Avellino

Rosario Maglio
Centro Studi Giuridici ed Economici per l’Impresa Alta Irpinia

Fabio Della Sala
ACCA software S.p.A.

Angelo Verderosa 
Fondazione Italiana per la Bioarchitettura

Massimo Iapicca
Presidente Sezione Calcestruzzi e Materiale da Costruzione Confindustria Avellino

Fulvio Bonavitacola
Vice Presidente Regione Campania

Coordina                                                                                                          
Antonio Cianciulli
ACCA software S.p.A.                                                                                                           

Riqualificazione energetica tra obblighi ed opportunità

Incentivi del sisma-bonus e dell’efficientamento energetico: aspetti normativi e fiscali 

Interventi di riqualificazione energetica e “Sisma-bonus”: la cessione del credito d’imposta 

Sisma-bonus come opportunità per mitigare il rischio sismico degli edifici:
principi teorici e strumenti operativi 

Il recupero architettonico, sintesi tra interventi strutturali ed energetici 

L’impresa come supporto all’attuazione delle opportunità di sviluppo del settore edile

Strumenti legislativi territoriali come opportunità per lo sviluppo 

Il Centro Studi Giuridici ed Economici dell’Impresa Alta Irpinia, nato nel 2007, con sede in Lioni, 
si propone di approfondire le tematiche relativi all’impresa, focalizzando il proprio interesse su quelle irpine.
Le sue numerose iniziative, sono sfociate in ricerche, seminari e ben 18 convegni che hanno visto 91 relatori 
in rappresentanza delle principali Giurisdizioni, delle Università, del mondo produttivo e delle professioni, 
approfondendo le concrete ricadute delle evoluzioni normative e giurisprudenziali sul sistema produttivo.
Ha sempre coinvolto gli studenti costruendo con loro un osservatorio permanente sulla economia locale, 
non mancando di attenzione verso i fattori ambientali.
Le attività del Centro Studi mirano ad offrire anche un sinergico contributo di idee alle istituzioni locali con
una visione tecnica e condivisa delle problematiche economiche e sociali del territorio, sollecitando risposte 
concrete ed efficaci.

Rosa D’Amelio Presidente del Consiglio Regione Campania
SALUTI ISTITUZIONALI: 


