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Evento realizzato in collaborazione con 

 

 

3 CFP  

Richiesti 3 CFP per  

 ARCHITETTI 

 GEOMETRI 

 INGEGNERI 

 PERITI 
 

 

DATA E ORARIO 

Martedì 21 Giugno 2022 

dalle 15.00 alle 18.00 

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 

I BONUS FISCALI IN EDILIZIA DALLA A 
ALLA Z: IL WEBINAR DEFINITIVO 

Tutti i chiarimenti e gli strumenti per la progettazione di interventi 

Ecobonus e Sismabonus e la gestione documentale del credito 

OBIETTIVI 

Con l’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2022 si delinea il 

quadro delle agevolazioni edilizie e dei bonus per gli interventi di 

riqualificazione energetica del patrimonio costruito. Il nuovo anno 

ha, però, portato con sé numerose restrizioni dal punto di vista 

burocratico volte ad introdurre misure antifrode e per il 

contenimento del costante aumento dei materiali.   

Verranno trattate con chiarezza le numerose e tutte importanti 

novità sul tavolo, fornendo tutti gli strumenti per la gestione di 

operazione in edilizia incentivata dalla fase di design a quella di 

closing.  

Nel webinar saranno esaminati tutti gli aspetti salienti sia da un 

punto di vista operativo che di quello fiscale e giuridico, fornendo 

un quadro chiaro e completo delle possibilità in campo 

attenzionando sia gli aspetti legati all’efficientamento energetico 

che quanto relativo al consolidamento strutturale. 

PROGRAMMA  

 

15.00 – 16.00 

 

I Bonus nel 2022: tutte le novità in vigore 

 Misure antifrode D.Lgs. n. 13/2022 

 Novità sulle cessioni del credito e il Decreto Bollette 

 Le scadenze dei crediti di imposta 

 Le novità della legge di Bilancio: l’incentivo per le barriere 

architettoniche al 75% 

 Superbonus e Sismabonus quali massimali?  

 Polizze assicurative e responsabilità dei progettisti e degli 

asseveratori 

 

Docente:  

Rosaria De Francesco - Ingegnere - C2R Consulting 

 

16.00 – 17.00  

 

Progettare un intervento ecobonus congruo ed asseverabile 

 Inquadramento su tutti i bonus attivi per il risparmio 

energetico 

 Le nuove restrizioni sulla congruità dei costi: Decreto MiTE e 

FAQ ENEA 

 Asseverazioni  ecobonus come impostarle: documenti  

 Le modalità di gestione del credito: Bussines Plan per 

l’intervento 

 Casi studio – dalla progettazione e computazione di un 

intervento con il 110% all’asseverazione 

 

Docente:  

Ivana Lisitano - Architetto - C2R Consulting 

ISCRIZIONI ON LINE 
 

Quota di partecipazione 

 

€ 30,00 + IVA 
 

Clicca QUI per iscriverti 

 

 

https://prospectaformazione.miaser.org/130622-bonus-fiscali-seminario-definitivo/
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DATA E ORARIO 

Martedì 21 Giugno 2022 

dalle 15.00 alle 18.00 

MODALITÀ 

Evento live web 
 

 

 

 

 

 

 

CONTATTI 

Prospecta Formazione 

Tel. 3490568141 

info@prospectaformazione.it 

 

17.00 – 17.50  

 

Progettare un intervento sismabonus congruo ed asseverabile 

 Inquadramento su tutti i bonus attivi per il consolidamento 

strutturale 

 Sismabonus e supersismabonus: differenze e quando 

conviene applicarli  

 Sismabonus per imprese e società, l'acquisto case 

antisismiche ed i box auto 

 Asseverazioni come impostarle: tempistiche, allegati, 

prezzari e soggetti coinvolti  

 Casi studio – dalla progettazione e computazione di un 

intervento con il 110% all’asseverazione 

 

Docente:  

Concetta Sulpizio - Architetto - C2R Consulting 

 

17.50 – 18.00 

 

Risposte ai quesiti 

 

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 e 

Periti entro 30 giorni dalla data dell’evento. 
 

 

ISCRIZIONI ON LINE 
 

Quota di partecipazione 

 

€ 30,00 + IVA 
 

Clicca QUI per iscriverti 

 

https://prospectaformazione.miaser.org/130622-bonus-fiscali-seminario-definitivo/

