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OBIETTIVI DIDATTICI

L’evento costituisce un focus di carattere pratico sugli adempimenti del professionista tecnico nell’ambito di lavori con fruizione 
di bonus fiscali edilizi, sui rischi connessi e sugli aspetti di salvaguardia dei propri interessi e di quelli della committenza. Viene 
trattata, con specificità e con esempi derivanti dalla pratica professionale e dai lavori svolti, la redazione dell’asseverazione 
sulla congruità delle spese sostenute in relazione ai parametri previsti dalle normative, con dettaglio di tutte le varie casistiche 
possibili e con riguardo sia alla fruizione del Superbonus che degli altri bonus fiscali vari. 
Vengono poi analizzati rilevanti aspetti di competenza del tecnico, quali le più insidiose possibili cause e concause di perdita 
dei benefici nonché le criticità correlate alle dichiarazioni richieste degli istituti che acquisiscono i crediti fiscali, con gli 
aspetti connessi all’importo dei lavori e alla sua congruenza col valore dell’immobile. L’incontro è condotto con approccio 
esclusivamente operativo, con l’obiettivo di trasferire suggerimenti derivanti dalla considerevole esperienza maturata dai 
relatori, basata sull'attività professionale e sul costante confronto con professionisti del settore, tecnici, associazioni di 
categoria e contesto di riferimento.

ISCRIZIONI

La quota di iscrizione è pari ad Euro 95, oltre Iva se dovuta ed è deducibile dal Reddito professionale ex L. 81/2017. 
Le iscrizioni possono essere fatte inviando il modulo di iscrizione compilato all’indirizzo segreteria.corsi@legislazionetecnica.it
oppure direttamente al link: https://ltshop.legislazionetecnica.it/dett_iniziativa.asp?id_iniziativa=1906&cod_prov=2625
Il link per l’accesso alla piattaforma webinar verrà fornito da Legislazione Tecnica successivamente alla ricezione del pagamento.

PROGRAMMA

Parte I, dalle 15.30 alle 16.15

Dott. Dino de Paolis

» Asseverazioni per i vari bonus fiscali edilizi: 
   casistica commentata
» Parametri e procedure per la congruità delle spese
» Incarico e compensi dell’asseveratore

Parte II, dalle 16.15 alle 18.10

Ing. Donatella Salamita

» Dal Quadro economico al Computo metrico 
   all’Asseverazione:
  – Esempio per Super-Ecobonus
  – Esempio per Bonus ristrutturazione
» Importo dei lavori e congruenza col valore dell’immobile
» Cause e concause di perdita dei benefici fiscali
» Ottimizzazione del rendimento e dei costi di gestione

Question time, dalle 18.10 alle 18.30

3 ore in Aula virtuale25 ott obre 2022 | dalle 15.30 alle 18.30

Relatori: Dott . Dino de Paolis - Ing. Donatella Salamita


