
 

 

Ordine degli Ingegneri della provincia di Brescia 
organizza un CICLO DI CONVEGNI GRATUITI sul tema: 

SUPERBONUS 110% 
 
 

MERCOLEDÌ 13, 20, 27 APRILE DALLE ORE 17.30 ALLE ORE 19.30 
 

CONVEGNI GRATUITI – 2 CFP CAD 
WEBINAR TRAMITE PIATTAFORMA GOTOWEBINAR 

(LINK TRASMESSO IL GIORNO PRIMA DI CIAUSCUN INCONTRO) 

 
I CONVEGNI SONO ACCREDITATI PER I SOLI INGEGNERI ISCRITTI ALL’ORDINE INGEGNERI DELLA 

PROVINCIA DI BRESCIA (come da Circolare CNI n. 537/XIX Sess./2020) 
 

 

13 APRILE 2022 
ORE 17.30-19.30 

Superbonus 2022: nuovo assetto e gestione aspetti critici 
 
OBIETTIVI 
L’evento, alla luce delle molte novità introdotte tra la fine del 2021 e l’inizio del 2022, punta a fornire 
un quadro generale esaustivo del Superbonus 110%, affrontando in maniera analitica, dettagliata e 
pratica tutte le tematiche di maggiore attualità e interesse, le principali criticità, i casi dubbi e le 
situazioni complesse da decifrare, valutate e risolte nell’ottica del professionista tecnico. 
Le indicazioni e le soluzioni che saranno fornite derivano dal quotidiano confronto con un’ampia base 
di colleghi, professionisti tecnici e commercialisti, e con le loro esigenze e problematiche operative e 
applicative. 
 

PROGRAMMA 

Ore 17.20:    Accesso alla piattaforma dei partecipanti e saluti  

Ore 17.30:   Inizio lavori 

 
• Scadenze aggiornate per tutte le fattispecie 
• Condomini, bifamiliari, unità indipendenti: differenze e casistica 
• Interventi su parti comuni e parti private: differenze e criticità 
• Gestione interventi per condominio minimo o edificio unico proprietario 
• CILAS e conformità urbanistica della preesistenza 
• Congruità delle spese alla luce del nuovo Decreto Prezzi del MiTE 
• Nuove norme antifrode per cessioni e sconto in fattura 

• Question time 

Ore 19.30:  Fine lavori 
 
 
 



 

 
20 APRILE 2022 
ORE 17.30-19.30 

Asseverazioni e visti per i Bonus fiscali edilizi 
 
OBIETTIVI  
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. 
 
PROGRAMMA 

Ore 17.20:    Accesso alla piattaforma dei partecipanti e saluti  

Ore 17.30:   Inizio lavori 
 

• 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 

 

Ore 19.30:  Fine lavori 
 

 
 
 
27 APRILE 2022 
ORE 17.30-19.30 

Superbonus 110%: incarico e compensi del tecnico 
 
OBIETTIVI  

L’evento, muovendo da una panoramica delle ultime novità in tema di Superbonus introdotte a valle 
della Legge di bilancio 2022, fornisce indicazioni analitiche sulle modalità di conferimento degli 
incarichi ai professionisti tecnici coinvolti, sulla determinazione dei relativi compensi e sulle relative 
verifiche di congruità, con l’ausilio di esempi pratici di redazione di preventivo e parcella per 
gli interventi di più comune realizzazione. L’incontro esamina inoltre la tematica dei rischi connessi 
alle attività dei professionisti tecnici nel Superbonus, con particolare riguardo alle asseverazioni, le 
possibili sanzioni e le cautele da adottare. 
 
 
 



 

 
 
PROGRAMMA 

Ore 17.20:    Accesso alla piattaforma dei partecipanti e saluti  

Ore 17.30:   Inizio lavori 
 

• Ruoli del tecnico nel Superbonus e possibili incompatibilità 
• Le criticità connesse all’incarico professionale nel Superbonus 
• Operatività con i General contractor, schemi e cautele 
• Clausole specifiche da inserire negli incarichi 
• Modalità di calcolo dei compensi ed esempi pratici 
• Responsabilità dei tecnici, rischi e sanzioni 

 

Ore 19.30:  Fine lavori 
 
 

 

Relatore: Dott. Dino DE PAOLIS – DG Legislazione Tecnica 

 

La partecipazione è gratuita.  

Le iscrizioni sono da effettuarsi separatamente per ciascun convegno. 

Il riconoscimento dei CFP verrà effettuato per l’intera partecipazione ai singoli convegni. 

Iscrizioni riservate ai soli ingegneri iscritti all’Ordine di Brescia. 
 

REGISTRAZIONE: 
Per Iscrizioni tramite il "PORTALE FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA" reperibile nel sito 
www.ordineingegneri.bs.it -> area “FORMAZIONE”. 

http://www.ordineingegneri.bs.it-/

