
DALLA CIRCOLARE 33/E AL DECRETO AIUTI-QUATER. 
LE ULTIME NOVITÀ D'AUTUNNO IN MATERIA
DI SUPERBONUS E CESSIONE DEL CREDITO

ore 15.00 – 17.0015 DICEMBRE 2022

Indirizzi di saluto
Paola BRUNELLI Presidente del Collegio dei Geometri di Ferrara
Daniela GOLDONI Presidente della Fondazione Geometri Ferraresi
Introduce e conclude
Giuseppe RANDO Vice-Presidente Fondazione Geometri Ferraresi 
Programma
• La Circolare 33/E dell’Agenzia delle Entrate del 6 ottobre 2022: Modi�che introdotte dal decreto “Aiuti-bis” alla disciplina 
dell’opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni �scali e chiarimenti in merito alla regolarizzazione di errori 
nella indicazione dei dati nella comunicazione per l’esercizio dell’opzione
• I chiarimenti forniti dalla circolare in merito al concetto di responsabilità solidale nei casi di dolo o colpa grave, rispetto a 
quanto descritto nella precedente Circolare 23/E, per “valutare” la diligenza del cessionario nell’acquisto dei crediti di imposta
• Quali sono le procedure da seguire per correggere gli errori contenuti nella Comunicazioni di opzione per la cessione del 
credito o per lo sconto in fattura? In caso di credito già accettato e non, differenza tra errori sostanziali e formali, quali sono gli 
step da seguire
• Come sanare il mancato invio della Comunicazione di opzione per la cessione o sconto entro i termini di scadenza ordinari: la 
“remissione in bonis”
• Il Decreto Legge 176/2022, c.d. “Aiuti-quater”: l’abbassamento al 90% dell’aliquota per i condomini in materia di Superbonus, 
deposito della CILA entro il 25 novembre per mantenere il 110%
• Il Decreto Legge 176/2022, c.d. “Aiuti-quater”: la proroga della scadenza per le unifamiliari con l’aliquota 110% e la riapertura 
al 90% per il 2023
• Il Decreto Legge 176/2022, c.d. “Aiuti-quater”: cosa comporta per gli istituti di credito la possibilità introdotta di compensare 
i crediti acquistati ante 31 ottobre in dieci anni anziché in quattro o cinque. Sarà il tanto atteso sblocco del mercato?
Relatore
Luca Rollino Ingegnere e Architetto, Amministratore Delegato di C2R Energy Consulting e di LESS, Esperto de Il Sole 24 ORE

Modalità di partecipazione
La piattaforma utilizzata sarà quella di ZOOM
Il seminario on-line è gratuito e l'accesso sarà consentito
ai primi 500 iscritti che si collegheranno alla piattaforma

SCARICA CON CONGRUO ANTICIPO
LA PIATTAFORMA ZOOM

Accreditamento
La partecipazione al seminario, come previsto
dal nuovo Regolamento della Formazione Continua,
prevede il rilascio di n. 2 C.F. con presenza dell’ 80%.

Riferimenti commerciali
Rosanna Pedron - Agente Il Sole 24 Ore - Mobile +39 339 4710307 - Mail rosanna.pedron@ilsole24ore.com

Le adesioni al Seminario dovranno pervenire esclusivamente
on-line, attraverso il portale istituzionale del Collegio Geometri 
della Provincia di Ferrara: www.collegiogeometri.fe.it
Area Formazione Professionale Continua, entro e non oltre
il 07/12/2022.
Successivamente al termine delle adesioni, i partecipanti
riceveranno una comunicazione a cura del CNG solo a coloro
che si iscriveranno con le modalità di collegamento alla 
piattaforma. Per informazioni inviare mail a:
fondazionegeomfe@collegiogeometri.fe.it

I CONVEGNI DI


