Seminario –weblive
Evento realizzato in collaborazione
con

3 CFP
Richiesti 3 CFP per
 ARCHITETTI
 INGEGNERI
 GEOMETRI
 PERITI
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.

DATA E ORARIO
Lunedì 14 Febbraio 2022
dalle 15.00 alle 18.00

MODALITÀ
Evento live web
Numero massimo partecipanti: 200

ISCRIZIONI ON LINE
Quota di partecipazione

€ 50,00 + IVA
Clicca QUI per iscriverti

CONTATTI
Prospecta Formazione
045/4935072
info@prospectaformazione.it

IL NUOVO SISMABONUS E
SUPERSISMABONUS
Le criticità alla luce della nuova Legge di Stabilità 2022 e
del Decreto Anti Frode e le novità del Decreto Sostegni
Ter
OBIETTIVI
Il webinar è finalizzato ad evidenziare le principali criticità che
stanno emergendo per i professionisti in relazione alla corretta
applicazione dell’agevolazione fiscale nota come Sismabonus
(nella versione ordinaria) e Supersismabonus (nella versione
potenziata al 110%).
Dopo aver ripercorso brevemente i meccanismi di
funzionamento del bonus, si affrontano e sviluppano con taglio
pratico le tematiche riguardanti la corretta impostazione
dell’operazione antisismica, anche con riferimento al c.d.
“Sismabonus acquisti”, tenendo conto dei più recenti
orientamenti di prassi pubblicati dall’Agenzia delle Entrate.
Un webinar a doppia voce, il commercialista e il tecnico,
finalizzato a segnalare al professionista i punti più delicati
dell’agevolazione in discussione, con un’analisi congiunta degli
aspetti operativi e tecnici oltre a quelli di natura fiscale che,
oggi più che mai, necessitano di essere valutati insieme.

PROGRAMMA
15.00 – 16.15
Le agevolazioni antisismiche: la voce del commercialista
• Legge di Stabilità 2022 e Decreto Anti Frode: nuove scadenze
e novità fiscali introdotte in tema di Sismabonus e
Supersismabonus;
• I dubbi sulla nuova finestra temporale del Sismabonus
acquisti
• Le cause di decadenza dall’agevolazione alla luce
dell’orientamento assunto dall’Agenzia delle Entrate
• L’alternativa tra la fruizione del Sismabonus in capo alle
società ed il Sismabonus acquisti
• La cessione dei SAL nel Sismabonus e nel Supersismabonus
• Indicazioni sulle regole di fatturazione negli interventi
antisismici
16.15 – 17.45
Cessione del credito: le nuove regole del decreto sostegni ter
Le agevolazioni antisismiche: la voce del tecnico
Le agevolazioni antisismiche: la voce del tecnico
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• Sismabonus e supersismabonus: differenze e quando
conviene applicarli
• Sismabonus per imprese e società, l'acquisto case
antisismiche ed i box auto
• La pratica sismabonus: tempistiche, allegati, prezzari e
soggetti coinvolti
• Interventi agevolabili in sismabonus
• Le barriere architettoniche: quando hanno un massimale
proprio e quando si cumula con le altre detrazioni
17.45 – 18.00
Risposte ai quesiti
CORPO DOCENTE
Concetta Sulpizio – Architetto – C2R Energy Consulting
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