
                    L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Forlì-Cesena 
organizza: 

 

Il SEMINARIO  
EVENTO FORMAZIONE FAD SINCRONA CIRC. CNI. 537/2020 

 

“IL SUPERBONUS E GLI ALTRI BONUS NELL’EDILIZIA: 
PRESUPPOSTI, LIMITI, LA CESSIONE DEI CREDITI E GLI 

ULTIMI CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE 
ENTRATE” 

 
Obbiettivi del seminario 
Il seminario intende fornire un’ampia panoramica sui bonus relativi all’edilizia. La 
relativa disciplina ha subito, rispetto alla formulazione originaria dell’art. 119 del 
D.L. n. 34/2020, più di dieci modifiche. Gli interventi reiterati hanno reso 
particolarmente difficile il compito dell’interprete e degli operatori. Per tali ragioni, 
dopo aver offerto una panoramica generale della disciplina, l’attenzione si 
soffermerà su alcuni casi concreti che hanno dato luogo ad incertezze indicando 
anche soluzioni concrete. Ciò tenendo conto degli ultimi chiarimenti dell’Agenzia 
delle entrate e delle ultime modifiche normative. 

 
QUANDO 
MERCOLEDI’ 30 NOVEMBRE 2022 ore 9.00 -13.00 

DOVE 
Evento Webinar Online con la Piattaforma GoToWebinar 
Iscrizione attraverso il portale www.iscrizioneformazione.it .In seguito 
all’iscrizione verrà inviato due giorni prima dell’evento un Link di 
registrazione alla piattaforma Go ToWebinar sulla mail indicata nel 
portale  Iscrizione Formazione al momento della registrazione. L’utilizzo 
del Link consentirà l’accesso alla stanza virtuale. 

Le iscrizioni sono aperte sino al 25/11/2022 

http://www.iscrizioneformazione.it/


 
PROGRAMMA DEL SEMINARIO 

 
08.50: Collegamento alla piattaforma virtuale e Apertura dei lavori del                             
Presidente Ordine degli Ingegneri di Forlì-Cesena 

9:00 – 11.00   Inizio momento formativo:    
 

- Le scadenze dei bonus edilizi: superbonus, sismabonus e i “bonus minori”; 
 

- Il meccanismo del “decalage”: le possibili modifiche dei bonus dal 1° gennaio 2023; 
 

- Gli immobili unifamiliari: la scadenza del 31 dicembre 2022 e le possibili “vie di uscita”; 
 

- Gli immobili agevolati: la destinazione degli immobili per fini abitativi e i chiarimenti 
dell’Agenzia delle entrate; 

 
- Gli interventi trainanti e trainati: 

 
- Gli immobili ad uso promiscuo. 

 

 
11.10 – 11.20: Pausa 
11.20 – 13.00: 
 

- I limiti massimi di spesa: immobili riscaldati e non riscaldati; 
 

- Il ruolo del general contractor; 
 

- La cessione dei crediti e lo sconto in fattura: adempimenti e limitazioni; 
 

- La correzione degli errori: distinzione tra errori formali e errori sostanziali; 
 

- La responsabilità solidale: gli indicatori dell’Agenzia delle entrate. 
 

 
DOCENTE:  
Dott. Nicola Forte DOTTORE COMMERCIALISTA – REVISORE CONTABILE 

 

Il seminario è riservato ai soli iscritti all’Ordine Ingegneri della Provincia di Forlì-

Cesena e riconoscerà ai partecipanti  n. 4 CFP 

QUOTA DI ISCRIZIONE € 20,00 ( ESENTE IVA EX ART 10, COMMA 1, NUMERO 20 DEL DPR N. 

633/1972).COLORO CHE SI ISCRIVERANNO SULLA PIATTAFORMA ISCRIZIONE FORMAZIONE 

RICEVERANNO ALL’INDIRIZZO E-MAIL INDICATO L’AVVISO PAGOPA PER EFFETTUARE IL 

VERSAMENTO DELLA QUOTA DEL SEMINARIO 


