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OBIETTIVI DIDATTICI

L’evento, nella prima parte, intende fornire un quadro riepilogativo generale, con l’ausilio di pratiche “Schede sinottiche”, dei 
vari bonus fiscali per gli interventi edilizi vigenti nel 2023, nonché un approfondimento specifico sul Superbonus, nel quale 
saranno evidenziati gli adempimenti e le scadenze per gli interventi già avviati e le opportunità per quelli ancora da avviare. 

La seconda parte propone un dettaglio specifico sulla gestione tecnico-contabile degli interventi, con indicazioni pratiche 
ed esempi sulla compilazione del computo metrico estimativo, su come organizzare un’analisi prezzi e redigere la relativa 
relazione, sulla compilazione del quadro economico complessivo, sugli adempimenti del tecnico prima di iniziare i lavori e 
durante gli stessi, sui controlli degli Enti preposti e le responsabilità dei professionisti. Viene infine proposta una simulazione 
completa, dall’inizio alla fine, di compilazione di un’asseverazione per Super-Ecobonus sul portale ENEA.
L’evento si conclude con ampio spazio dedicato alle domande dei partecipanti.

ISCRIZIONI

La quota di iscrizione è pari ad Euro 59,00 oltre Iva se dovuta ed è 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 
oppure direttamente al link: https://ltshop.legislazionetecnica.it/dett_iniziativa.asp?id_iniziativa=1970&cod_prov=2794
Il link per l’accesso alla piattaforma webinar verrà fornito da Legislazione Tecnica successivamente alla ricezione del pagamento.

PROGRAMMA

Parte I – Relatore, Dott. Dino de Paolis

» Quadro riepilogativo bonus fiscali 2023  
con Schede sinottiche

» Superbonus: interventi in corso e nuove opportunità
» Spese detraibili e fine lavori

Parte II – Relatore, Ing. Donatella Salamita

» Computo metrico estimativo e analisi prezzi
» Adempimenti del professionista prima di iniziare i lavori
» Svolgimento dei lavori e documentazione da custodire  

in cantiere
» Stati di avanzamento lavori, ultimazione dei lavori  

e verifiche
» Controlli e possibili contestazioni degli Enti preposti
» Profili di responsabilità dei professionisti
» Esempio pratico di asseverazione Superbonus  

su piattaforma ENEA
 
Question time

3 ore in Aula virtuale1° febbraio 2023 | dalle 15.30 alle 18.30

Relatori: Dott. Dino de Paolis - Ing. Donatella Salamita


