
CORSO
SUPERBONUS 110%

IL CORSO
Gli esperti della Divisione Training Center di Analist Group illustreranno le 

opportunità del Superbonus 110% e le attuali novità per il 2022. Il corso analizza 

le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2022 e la normativa attualmente 

vigente, per la corretta predisposizione delle pratiche 110%.

Durante il corso viene spiegato l’iter corretto per avviare i cantieri 110% e tutti gli 

adempimenti e i documenti che devono essere predisposti in tutte le fasi: 

dall’ammissibilità dell’immobile fino alla chiusura del cantiere. Infine, si 

analizzano le regole per la cessione del credito e lo sconto in fattura anche 

dopo l’entrata in vigore del Decreto Sostegni-ter.

IL PROGRAMMA - PRIMA PARTE DEL CORSO 
29/03

Saluti istituzionali

Panoramica normativa:
Sintesi delle normative 2020

Sintesi delle normative 2021

Legge di bilancio 2022

Decreto sostegni-ter

I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Superbonus 110%:
A chi spetta e modalità di accesso alle agevolazioni

Interventi di riqualificazione energetica ammessi: interventi 

trainanti e trainati

Ruolo dei tecnici e delle imprese

Ruolo dell’Agenzia delle Entrate e di ENEA: controlli e sanzioni

Ecobonus 110%:
Requisiti da rispettare

Interventi ammessi

Redazione dell’Asseverazione ENEA

Redazione dell’asseverazione congruità delle spese

Rilascio del visto di conformità

Sismabonus 110%:
Requisiti da rispettare

Interventi ammessi

Compilazione dell’Allegato B, B1, B2 e 1-SAL

Redazione dell’asseverazione di congruità delle spese

Rilascio del visto di conformità

Opzione per usufruire del 110%:
Fruizione diretta del credito

Sconto in fattura

Cessione del credito

Sessione Domande e Risposte 
Ringraziamenti e saluti

ORARIO 

dalle 15:00 alle 

18:00

DATA 

29 e 31 marzo 

2022

CFP  

n. 6 Crediti 

Formativi

Superbonus  2022 :  tutto  quel lo  che  occorre  
sapere  per  predisporre  le  pratiche  110%

ISCRIVITI

IL PROGRAMMA - SECONDA PARTE DEL CORSO
31/03

Saluti istituzionali

Flusso operativo per predisporre la pratica 110% nelle 

unifamiliari: 
Dal rilievo all’Ammissibilità dell’immobile 

Diagnosi energetica e sismica

Redazione dei documenti richiesti per le diverse fasi del cantiere

Scelta dell’opzione per usufruire del 110%

Flusso operativo per predisporre la pratica 110% nei condomini: 
Ammissibilità del condominio

Diagnosi energetica e sismica

Convocazione dell’assemblea di condominio e deliberazioni

La documentazione per la pratica 110% per i condomini

Scelta dell’opzione per usufruire del 110%

Ruolo dell’amministratore di condominio

Il condomino moroso

Analisi di casistiche reali di applicazione del Superbonus 110%:
Singole unità abitative e i condomini

La demolizione e ricostruzione

Ruolo del tecnico

Sessione Domande e Risposte 
Ringraziamenti e saluti

ISCRIVITI

https://www.analistgroup.com/it/reggeomroma29032022
https://www.analistgroup.com/it/reggeomroma31032022

