Seminario –weblive
Evento realizzato in collaborazione
con

DECRETO PREZZI MiTE: COSA
CAMBIA E COME ASSEVERARE
OBIETTIVI

3 CFP
Richiesti 3 CFP per
 ARCHITETTI
 INGEGNERI
 GEOMETRI
 PERITI

DATA E ORARIO
Giovedì 28 Aprile 2022
dalle 15.00 alle 18.00

MODALITÀ
Evento live web

Il 16 aprile entra in vigore il nuovo Decreto Prezzi MiTE: da questa
data cambia l’asseverazione dei costi per tutti i lavori di
riqualificazione con i bonus fiscali.
Il nuovo prezzario del MiTE è destinato a cambiare ancora una
volta le carte in tavola per il Superbonus. Oltre a fissare i prezzi
massimi per tipologia di lavori il decreto riscrive le regole per le
asseverazioni per tutti i bonus di tipo energetico in quanto diventa
obbligatorio utilizzarlo e non si potrà più fare riferimento ad altri
prezzari: rimane invariata la necessità di fare il computo metrico e
la determinazione dei massimali di spesa.
In questo webinar analizzeremo come applicare correttamente il
Decreto Prezzi MiTE, quali voci rientrano nel decreto e quali
concorrono ai massimali di spesa. Vedremo come si realizza la
nuova asseverazione della congruità delle spese nonchè
l’asseverazione tecnica
Un focus particolare sarà riservato all’analisi di diversi esempi pratici
di interventi di riqualificazione realizzati

PROGRAMMA

ISCRIZIONI ON LINE

15.00 – 17.40

Quota di partecipazione

Decreto Prezzi Mite: cosa cambia e come asseverare

€ 30,00 + IVA



Clicca QUI per iscriverti


CONTATTI
Prospecta Formazione
Tel. 3490568141
info@prospectaformazione.it






Le asseverazioni tecniche e quelle fiscali: i soggetti abilitati a
farlo ed i modelli da seguire
come redigere una asseverazione tecnica e strutturale
come redigere una asseverazione di congruità delle spese
Il visto di conformità: quali bonus sono soggetti al visto, quando
deve essere emesso e da chi
Il Decreto Prezzi MiTE: novità e restrizioni
Massimali di spesa
Come redigere un computo metrico, quali prezzari utilizzare e
come verificarne la congruità nel rispetto del Decreto MiTE
Le parcelle dei professionisti: come asseverare questa spesa e
renderla agevolabile

Decreto prezzi Mite: Simulazioni e casi pratici




Come strutturare un progetto in superbonus 110% con cessione
del credito: progetto, costo degli interventi e parcelle
professionali, asseverazione della congruità dei costi, visto di
conformità
Analisi di un studio: installazione di cappotto e sostituzione dei
serramenti

17.40 – 18.00
Risposte ai quesiti
1

CORPO DOCENTE

Evento realizzato in collaborazione
con

3 CFP
Richiesti 3 CFP per
 ARCHITETTI
 INGEGNERI
 GEOMETRI
 PERITI

Concetta Sulpizio - Architetto – 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 e Periti entro 30 giorni dalla data dell’evento.

DATA E ORARIO
Giovedì 28 Aprile 2022
dalle 15.00 alle 18.00

MODALITÀ
Evento live web

ISCRIZIONI ON LINE
Quota di partecipazione

€ 30,00 + IVA
Clicca QUI per iscriverti

CONTATTI
Prospecta Formazione
Tel. 3490568141
info@prospectaformazione.it
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