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    Evento realizzato in collaborazione con   

e  

 
 

3 CFP  

Riconosciuti 3 CFP per GEOMETRI  

 

Per il riconoscimento dei CFP è 

necessario: 

- seguire l’evento per l’intera 

durata 

- eseguire il TEST di presenza (la 

modalità verrà indicata in 

diretta durante l’evento) 

- effettuare la VERIFICA di 

apprendimento finale 
 

DATA E ORARIO 

Martedì 18 Gennaio 2022 

dalle 10.00 alle 13.00 

MODALITÀ 

Evento live web 
 

 

 

 

 

 

 

CONTATTI 

Prospecta Formazione 

045/4935072 

info@prospectaformazione.it 

 
 

 

 

     

 

 

 

 

 C o r s o  – w e b  l i v e  

BONUS CASA 2022: TUTTE LE NOVITÀ 

OBIETTIVI 

 
La prossima Manovra porterà diverse novità e riconferme nel 2022 per 

quanto riguarda i Bonus casa, tutti gli aiuti e gli sconti che riguardano 

gli immobili. Dalla ristrutturazione all’adeguamento sismico, 

dall’efficientamento energetico ai mobili. 

Il Web Live ha l’obiettivo di fare il punto su tutte le misure a cui fare 

attenzione per il 2022 nonché le modifiche e le proroghe apportate 

sia dalla Legge di Bilancio che dalla conversione in legge del decreto 

Anti-frode. 

Un focus particolare verrà riservato alle modalità operative di 

effettuazione del visto di conformità e, in parallelo, l’attestazione di 

congruità delle spese da parte di professionisti abilitati. 

PROGRAMMA  

 

10.00 – 12.50 

 
Bonus casa 2022: tutte le novità 

 

• Le novità della Legge di Bilancio 2022 per le diverse agevolazioni 

edilizie 

• Superbonus 110% 

• Sismabonus e bonus facciate al 60% 

• Ecobonus e Bonus Ristrutturazione 

• Bonus mobili e bonus giardini 

• Bonus prima casa under 36 

• Analisi delle più recenti indicazioni dell’Agenzia delle entrate 

 

Visto di conformità e congruità dei costi: le novità della conversione in 

legge del decreto anti-frode 

 

• Visto di conformità e asseverazione delle spese: quando è 

richiesto e quali documenti 

• La gestione degli acconti e degli stati avanzamento lavoro 

• Chi e come si dovrà rilasciare la prevista asseverazione e quali 

contenuti dovrà avere 

• Obbligo del visto anche per la fruizione del bonus 110% in 

dichiarazione dei redditi 

• Nuovo modello di Comunicazione per la cessione del credito o 

per lo sconto in fattura 

 

12.50 – 13.00 

 
Verifica di apprendimento finale 

 
Risposte ai quesiti 

 

CORPO DOCENTE 

 
Concetta Sulpizio - Architetto – C2R Energy Consulting 

 

Ivana Lisitano - Architetto – C2R Energy Consulting 

 

Cristoforo Florio -  Dottore Commercialista  

 

 

ISCRIZIONI ON LINE 
 

Quota di partecipazione 

 

€ 25,00 + IVA 
 

Clicca QUI per iscriverti 

https://prospectaformazione.miaser.org/180122-bonus-casa-2022/

