ORGANIZZA CON LA COLLABORAZIONE E PATROCINIO DI

CORSO FORMATIVO

16 MAGGIO 2022
15:00 – 18:00

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO:

WEBINAR

AGEVOLAZIONI FISCALI E SUPERBONUS 110%
elaborati, computo metrico e contabilità dei lavori,
i procedimenti dal punto di vista pratico
con disamina casistiche in trattazione alle recenti modifiche
di cui ai nuovi costi massimi del Decreto MITE 14.02.2022
Docenti: Arch. Pino Falzea e Geom. Donatella Salamita

CREDITI FORMATIVI
Il corso è accreditato da:
• Ordine degli Architetti - Pianificatori - Paesaggisti e
Conservatori della Provincia di Messina
• Fondazione Architetti nel Mediterraneo di Messina
• Collegio Geometri e Geometri Laureati di Messina
• Ordine Periti e Periti Industriali di Messina
che attribuiranno 3 CFP in base ai propri regolamenti
di formazione.

COSTO E ISCRIZIONE
Il costo del corso, comprensivo di slide e registrazione è di

€ 25,00 + IVA.
Per iscriverti vai al seguente Link
INFORMAZIONI
Collegio Geometri e Geometri Laureati di Messina
Via L. Manara, 54 is. 135 – 98123 Messina
090 663657 – collegiogeometrimessina@gmail.com
Geo Network software per l’edilizia e lo studio professionale
Via del Corso, 2 – 19038 Sarzana (SP)
0187 622198 – info@geonetworkformazione.it
Per la CONCESSIONE della piattaforma WEBINAR
e del servizio ISCRIZIONE
SI RINGRAZIA

E’ possibile seguire tramite Pc, Tablet o smartphone, avendo una connessione internet
veloce e l’ausilio di casse o cuffie per l’ascolto.

PROGRAMMA:
- Il procedimento edilizio ed amministrativo finalizzato
alla realizzazione delle opere agevolate
- Coesistenza tra interventi agevolati al 110%, da bonus
diversi e non agevolati: procedura
• Elaborazione Computo metrico
• Elaborazione Analisi dei Prezzi
- Asseverazione congruità dei costi secondo le due
previsioni normativa e provvedimentale:
• il rispetto dei costi massimi di cui al recente
decreto MITE
• il rispetto dei massimali di cui all’art.119 del
Decreto Rilancio
- Contabilizzazione sistematica costi:
• verifica addizione importi, tra IVA, prestazioni
professionali, installazioni e manodopera
- Svolgimento dei lavori:
• contabilità a S.A.L. per interventi oggetto di
Superbonus e lo stato finale dei lavori
• Il particolare inerente gli stati d’avanzamento dei
lavori: come distribuire le somme computate
relative alle opere provvisionali ed agli oneri per la
sicurezza
- Asseverazione
energetico

per

interventi

di

efficientamento

- Asseverazione per interventi oggetto di sismabonus
- Sismabonus: in quali interventi locali e di riparazione
fruisce della maxi agevolazione del 110%

- Approfondimento tematica agevolazioni fiscali e studio
di casi particolari:
• Coesistenza tra interventi in ecobonus ed
interventi in sismabonus

- Sostanziali cenni al bonus alberghi 2022

