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Evento realizzato in collaborazione con 

 

2 CFP  

Richiesti 2 CFP per 

 ARCHITETTI 

 INGEGNERI 

 GEOMETRI  

 
 

DATA E ORARIO 

Venerdì 13 Gennaio 2023 

dalle 15.00 alle 17.00 
 

MODALITÀ 

Evento live web 
 

 

 

 

 

 

 

CONTATTI 

Prospecta Formazione 

Tel. 3490568141 

info@prospectaformazione.it 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
S e m i n a r i o  – w e b l i v e  

COME CAMBIANO LE 
AGEVOLAZIONI IN EDILIZIA CON 
IL 2023 
Le implicazioni per chi ha già iniziato i lavori e chi deve ancora 
iniziarli 

OBIETTIVI 

Le novità della Legge di Bilancio 2023 e il Decreto Aiuti Quater 

stanno portando parecchio scompiglio nel mondo delle costruzioni 

perché di fatto operano una sorta di minirivoluzione in materia di 

superbonus e di agevolazioni in edilizia in generale 

Cosa cambia per chi ha già iniziato i lavori e chi deve ancora 

iniziarli? Il web live cercherà di dare un quadro d’insieme dello 

stato dell’arte nel 2023 del “Superbonus” sia a livello di scadenze e 

aliquote ma soprattutto cercherà di chiarire i numerosi dubbi 

applicativi che i nuovi disposti normativi creeranno agli operatori 

del settore 

PROGRAMMA  

 

15:00 – 16:50 

Novità superbonus: cosa cambia per chi ha già iniziato i lavori e 

chi deve ancora iniziarli? 

 Dalla circolare 33/E al Legge di Bilancio 2022 come gestire 

e regolarizzare gli errori nella comunicazione dell’opzione 

 Le responsabilità nel superbonus dolo o colpa grave? 

 Sblocco dei crediti a che punto siamo? 

 Riduzione percentuale detrazione dal 110 al 90 percento i 

chiarimenti attesi nella legge di Bilancio 

 Unifamiliari e condomini quali incentivi per il 2023? 

 Come scegliere l’impresa: necessaria la SOA per il 2023 

 Superbonus bilancio del 2022 e programmi per il 2023 

 

16:50 – 17:00 

Risposte ai quesiti 

 

CORPO DOCENTE 

 

Concetta Sulpizio -  Ingegnere, C2R Energy Consulting 

 

Ivana Lisitano  - Architetto, C2R Energy Consulting 
 

ATTRIBUZIONE DEI CREDITI FORMATIVI 

Per il riconoscimento dei CFP è necessario seguire l’evento per 

l’intera durata. Coloro che non seguiranno l’evento per tutte le ore 

di diretta non si vedranno attribuiti i CFP. 

I crediti formativi maturati verranno assegnati ad Architetti e 

Geometri entro 60 giorni dalla data dell’evento; 

ad Ingegneri entro 30 giorni dalla data dell’evento. 

ISCRIZIONI ON LINE 
 

Quota di partecipazione 

 

€ 25,00 + IVA 
 

Clicca QUI per iscriverti 

 

https://prospectaformazione.miaser.org/130123-agevolazioni-edilizia-2023/

