WEBINAR | 2 ore in Aula Virtuale

Asseverazioni e visti
per i Bonus fiscali edilizi
25 febbraio 2022 | dalle 16.00 alle 18.00

Relatore: Dott. Dino DE PAOLIS

OBIETTIVI DIDATTICI
Con l’emanazione della Legge di bilancio 2022, sono stati introdotti nuovi e rilevanti obblighi documentali per la fruizione dei
bonus fiscali collegati a interventi edilizi (Bonus ristrutturazioni, Ecobonus, Sismabonus, Bonus facciate, ecc.).
L’evento si propone di fornire una bussola di orientamento sui nuovi obblighi illustrando in maniera chiara gli adempimenti da
porre in essere in relazione a ciascuna singola fattispecie, le modalità operative, i rapporti con le autorità incaricate dei controlli.
Il tutto, con la condivisione di indicazioni pratiche per la compilazione della documentazione necessaria e per la risoluzione di casi
particolari connessi alle modalità per verificare la “congruità” della spesa.

METODOLOGIA DIDATTICA
L’evento è disponibile in modalità webinar, fruibile sia da desktop sia da dispositivi mobili. Si svolge sulla piattaforma di Legislazione
Tecnica, cui il discente accede mediante link dedicato. In considerazione della modalità sincrona è possibile per i discenti interagire
mediante la chat e visionare sia i materiali didattici (slide pdf) sia documentazione legislativa. La piattaforma webinar consente il
tracciamento delle presenze e la somministrazione di un questionario di gradimento finale. I materiali condivisi durante l’evento sono
liberamente scaricabili dai partecipanti.

PROGRAMMA
• Bonus fiscali edilizi, panoramica dell’assetto 2022
• Nuovi obblighi antifrode e adempimenti
del professionista
• Obblighi documentali per ciascuna singola fattispecie

• Criteri e parametri per la verifica di congruità
e indicazioni pratiche
• Indicazioni pratiche per compilare la modulistica
• Coperture assicurative necessarie

ISCRIZIONI
Quota partecipazione: Euro 59,00 oltre Iva se dovuta
link iscrizione: https://ltshop.legislazionetecnica.it/dett_iniziativa.asp?id_iniziativa=1804&cod_prov=2479
Quota partecipazione per gli iscritti all’Ordine ArchitettiPPC Cremona: Euro 47,20 oltre Iva se dovuta
link iscrizione: https://ltshop.legislazionetecnica.it/dett_iniziativa.asp?id_iniziativa=1807&cod_prov=2482
Costo 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. Il link per l’accesso alla piattaforma webinar verrà fornito da Legislazione Tecnica successivamente
alla ricezione del pagamento.
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