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     Evento con posti limitati 
 

Superbonus 110%: cosa cambia con 
l'ultima Legge di Bilancio 2022 

6 Maggio 2022 

10.00 – 13.00 

c/o la Fiera SED – Salone Edilizia Digitale – Sala 2 

Polo Fieristico A1Expò | Viale delle Industrie, 10 - 81020 

San Marco Evangelista (Caserta) 

 
 

 

3 CFP: architetti / geometri / ingegneri / periti agrari / periti 
industriali 

Ai partecipanti all’evento saranno riconosciuti CFP in 
conformità a quanto previsto dal regolamento per la 
formazione continua. 
I partecipanti potranno effettuare il download del materiale didattico e 
dell’attestato di partecipazione direttamente sul sito Blumatica. 

 

Iscrizione obbligatoria >  

 
 

 
Se il bottone non funziona copia e incolla il seguente URL nel tuo browser:  

https://www.blumatica.it/evento/1631 

Per iscriverti all’evento occorre essere registrato sul sito Blumatica, se non lo sei clicca qui.  

Organizzatori 
 

In collaborazione con 
 

mailto:formazione@accademiatecnica.it
http://www.accademiatecnica.it/
http://www.blumatica.it/
https://www.blumatica.it/evento/1631
https://www.blumatica.it/registrati-al-sito/


  

 

 

Via Irno snc - 84098 Pontecagnano Faiano (SA) 

Tel. 089.848601 - formazione@accademiatecnica.it - www.accademiatecnica.it – www.blumatica.it 

 

Programma 

  
Apertura dei lavori e saluti di benvenuto 
 
Saluti istituzionali dei Presidenti degli Ordini Professionali di Caserta 
 

· Ordine Architetti, Pianificatori Paesaggisti Conservatori 
· Collegio Geometri e Geometri Laureati 
· Ordine Ingegneri 
· Collegio Periti Agrari e Periti Agrari Laureati 
· Ordine Periti Industriali e Periti Industriali Laureati  

 
Intervento tecnico - Sergio Schettini 
Responsabile Ricerca e Sviluppo Area Formazione 

___________________________________________________________________________________________________ 

 
Approfondimento pratico con l’utilizzo dei Software Blumatica, 
in cui saranno presi in esame tutti gli step operativi da 
compiere per rispondere ai nuovi aggiornamenti di legge 

 Calcolo della prestazione dello stato di fatto 

o Definizione del modello energetico (fabbricato-impianto) per la 
redazione dell’APE convenzionale PRE intervento. 

 Identificazione degli interventi migliorativi 

o Valutazione degli interventi trainanti e trainati ai fini del passaggio delle 
2 classi energetiche 

 APE convenzionale POST e verifica dei requisiti previsti in fase di progettazione 

o Calcolo della prestazione post intervento, verifica dei requisiti previsti 
dal decreto Requisiti Minimi (D.M. 26/06/2015) e redazione della 
relazione tecnica (ex Legge 10/91) 

 Verifica requisiti per l’accesso alle detrazioni fiscali e compilazione del portale 
ENEA 

o Verifica dei massimali di spesa e dei requisiti richiesti dal decreto 
Requisiti Tecnici Ecobonus (D.M. 06/08/2020) e compilazione 
dell’asseverazione sul portale ENEA 

  

Bonus fiscali 2022: L’esigenza di centralizzare la contabilità per 
superare le complessità 

 Gestione puntuale di tutte le fasi contabili negli appalti, l’aggiornamento 
virtuoso delle procedure per adeguare la contabilità all’incessante evoluzione 
normativa e all’incremento dei prezzi dei materiali 

o Determinazione dei massimali di spesa anche per interventi congiunti 
che condividono la medesima detrazione fiscale 
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o Generazione automatica WBS per tutti gli interventi previsti 

nell’appalto e successiva gestione delle lavorazioni del computo e delle 
altre spese e/o forniture del quadro economico 

o L’aggiornamento e disponibilità dei prezzari da impiegare per 
asseverare la congruità delle spese 

o Calcolo integrato delle detrazioni fiscali, accollo spesa e IVA detraibile 
per ogni contribuente in ogni fase contabile (Computo preliminare, 
definitivo, esecutivo, prezzi di contatto, SAL e varianti in corso d’opera) 

o Definizione guidata dei prezzi di contratto dell’impresa affidataria o 
General Contractor 

o Gestione offerte dei subappaltatori 

o Gestione integrata della contabilità ordinaria, Controllo ed emissione 
SAL per ogni bonus fiscale e importi maturati da ogni subcontractor 

o Varianti in corso d’opera e aggiornamento prezzi automatizzata con 
allineamento alla contabilità in corso 

o Stampa computo metrico in occasione di emissione dei SAL realizzato 
secondo le note ENEA comprensivo di analisi prezzi e quadro 
economico di altre spese e forniture 

o Stampa SAL e certificati di pagamento per General contractor e 
subcontractors 

o Variante di adeguamento della contabilità della detrazione Facciate 
60% (ex Facciate 90%) per gli importi non ancora contabilizzati. 

  

 Calcolo dei compensi professionali 

 
Sessione domande e risposte 

Conclusione dei lavori 
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