
 

 
 

CORSO WEBINAR 
LEGGE DI BILANCIO 2022: NOVITA’ E PROROGHE NEI BONUS EDILIZI.  

Normative Antifrode e precisazioni dall’Agenzia delle Entrate  
 

 

Lunedì 28 MARZO 2022 
dalle ore 14.30 alle ore 18.30 

 
Obiettivi: 
Il corso si pone l’obiettivo di aggiornare la platea dei progettisti sulle novità e sulle proroghe intercorse in diversi bonus 
edilizi per l’anno 2022, dando maggiori chiarimenti e una più approfondita conoscenza su tutte le possibilità di detrazione 
o di cessione/sconto offerte dal nostro ordinamento, nel rispetto della normativa antifrode. 
 

Iscrizione cliccare al seguente link:  

https://attendee.gotowebinar.com/register/5148842949804472079 entro il 21 MARZO 2022 
 
CFP: n. 4 come previsto dal Regolamento della Formazione Continua con presenza minima del 80% 
 

Costo: € 20,00 (IVA compresa). Il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di 30 partecipanti. 
(Comunicheremo le modalità di versamento con la conferma dell’inizio corso) 
 

Relatore – PROF. ADRIANO CECCONI Professore Universitario a Contratto. 
 

PROGRAMMA 
 

14:25 Collegamento alla piattaforma virtuale  
 

1. LEGGE DI BILANCIO 2022 
- nuove scadenze per i lavori del Supperbonus 110% 
- il superbonus 110% nelle aree colpite da eventi sismici 
- scadenze lavori trainanti e trainati riallineate 
- rinnovo bonus 50 e 65% 
- bonus facciate al 60% 
- nuovo tetto di spesa per il bonus mobili 
- il bonus idrico 
- il bonus mobili 
- le forti novità in tema di abbattimento barriere architettoniche 
- rinnovo sconto in fattura e cessione del credito 
- le nuove norme "antifrode" per il 2022 
- la cessione del credito e lo sconto in fattura per il 2022 

 

2. ULTERIORI CHIARIMENTI AGENZIA DELLE ENTRATE E DAL CNI 
- ancora sull’indipendenza funzionale per i contatori a defalco 
- il general contractor e la società di ingegneria: compensi su lavoro svolto dai dipendenti o da professionisti terzi 
- prestazioni professionali rese dal personale interno degli istituti autonomi case popolari (IACP) 
- Ipab (Istituto di Pubblica Assistenza e benevolenza) in assenza del requisito soggettivo; possibilità di accedere al 
superbonus 110% 
- interventi antisismici su parti comuni e pertinenze situate in fabbricato separato dal fabbricato principale 
- interventi di demolizione del tetto preesistente e rifacimento dello stesso per la realizzazione di un locale accessorio 
non abitabile soprastante un'unità immobiliare funzionalmente indipendente con accesso autonomo 
- trust in condominio: possibilità di detrazione 
- eventuali altri chiarimenti che potrebbero arrivare fino a pochissimi giorni prima la data prevista per il convegno 

https://attendee.gotowebinar.com/register/5148842949804472079

