
 

 

 

 
 
 

 

IN COLLABORAZIONE CON  
MOMA/STUDIO TRIBUTARIO  

 

ORGANIZZANO 
 

EVENTO FORMATIVO ON-LINE 
 

“I BONUS IN EDILIZIA” 
 

Quali sono e come cambiano nel 2023 

 
(codice corso 2023-0004) 

 
Ai Geometri iscritti e frequentanti l’intero corso, saranno riconosciuti N° 6 CFP 

 
Si sottolinea l’importanza dell’evento formativo, come aggiornamento delle tematiche di 
grande attualità sulla materia dei Bonus in edilizia con le nuove scadenze e le nuove regole 
stabilite dalle ultime normative in materia di cessione del credito e lo sconto in fattura. Si 
analizzeranno gli altri Bonus in edilizia e i relativi ambiti di applicazione. Questi argomenti 
creano opportunità di lavoro nell’ambito dell’edilizia che ci chiama ad essere presenti e 
capaci nell’esercizio di una professione che si configura sempre più evoluta e complessa. 
 

PROGRAMMA 
 

1° INCONTRO – Venerdì 10 Marzo 2023 – Ore 15:30 – 18:30 

 Superbonus: la finestra al 110% e la rimodulazione al 90%; 

 La SOA negli interventi edilizi di importo superiore a 516 mila euro: normativa e ambiti di 

applicazione; 

 La gestione dei CCNL nel settore edile per lavori superiori a 70 mila euro: modalità 

applicative; 

  Il bonus “casa”: detrazione al 50% e limite dei 96 mila euro ancora in essere; 
 

2° INCONTRO – Venerdì 17 Marzo 2023 – Ore 15:30 – 18:30 

 Ecobonus e sismabonus “ordinari”: affiancamento/sostituzione del superbonus; 

 Il bonus per l’eliminazione delle barriere architettoniche: la proroga al 2025; 

 Cessione del credito e sconto in fattura: novità normative del D.L. 11 del 16 febbraio 

2023; 

 Il bonus mobili: rimodulazione;  

 Il bonus verde;  



 

 

 

 
 
 

 

RELATORE 
 
Dott. Tiziano Mariani: Dottore Commercialista – Revisore Legale – Esperto in materia 
tributaria - Studio MOMA 
 

FINALITA’ DEL CORSO 
 
Aggiornare gli iscritti sulla materia dei BONUS in edilizia, con le nuove procedure e le nuove 
indicazioni normative alla luce dei nuovi decreti e della nuova fiscalità. 

 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 
 

La quota di partecipazione all’intero corso è fissata in € 100,00 IVA compresa 
 

 Per partecipare: entro le ore 10.00 di venerdì 10/03/2023 accedere al sito 
www.collegiogeometrimantova.it, banner "Armonia - Formazione", area riservata per il 
riconoscimento, Eventi formativi - Marzo 2023, selezionare il corso, effettuare l’iscrizione con 
i dati personali ed effettuare il pagamento tramite carta di credito seguendo le indicazioni del 
portale di iscrizione. 

 I Geometri frequentati il corso dovranno tenere la telecamera accesa ai fini del 
riconoscimento dei CFP. 

 Per ogni singola lezione sarà generato e inviato un link dedicato. 
 I Praticanti, regolarmente iscritti negli elenchi del proprio Collegio Provinciale, sono ammessi 

al corso a titolo gratuito. 
 Responsabile del progetto formativo: Geom. Mauro Lenzini e Geom. Frigeri Christian. 
 Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria della Società di Servizi, a mezzo mail, 

all’indirizzo di posta elettronica info@ssgm.it. 
 

Al termine verranno rilasciati a tutti coloro che avranno frequentato per intero il corso, 
adeguata documentazione e l’attestato di partecipazione. 
 


