
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

GIORNATA DI STUDIO  
 

 

LEGGE DI BILANCIO 2022 
Legge 30 dicembre 2021 n. 234  

TUTTE LE NOVITA’ SUI BONUS EDILIZI 
Superbonus 110%, Bonus Facciate, Ristrutturazione, Mobili, Sismabonus, 

Ecobonus, Bonus verde, Sconto in fattura e cessione del credito 

 
 

 

 

Martedì 22 febbraio 2022 ore 15.00-17.00 

 
 

Sulla piattaforma on – line www.deiureonline.it  
 
 

Apertura lavori – Saluto di benvenuto: 

Simone Cattaneo - Direttore della Fondazione de iure publico 
 

Relatore: Avv. Bruno Bianchi 
Presidente della Fondazione de Iure Publico 

Fondazione de Iure Publico 

Centro Studi Giuridici sulla 

Pubblica Amministrazione 

 
 

 

Ai Geometri iscritti all’albo 
verranno riconosciuti n. 2 crediti 

 formativi professionali 
 

 

 

Evento accreditato 
 per gli iscritti all'Albo  

degli Architetti PPeC. verranno riconosciuti  
n. 2 crediti formativi professionali 

 

 

http://www.deiureonline.it/


 Programma 
 

Martedì 22 Febbraio 2022 Ore 15.00-17.00 

 

LEGGE DI BILANCIO 2022 
Legge 30 dicembre 2021 n. 234 

TUTTE LE NOVITA’ SUI BONUS EDILIZI 
Superbonus 110%, Bonus Facciate, Ristrutturazione, Mobili, Sismabonus, 

Ecobonus, Bonus verde, Sconto in fattura e cessione del credito 

 

1. Proroga applicazione detrazione 110% Superbonus per efficienza energetica ed 

interventi antisismici. Eliminazione termine specifico applicabilità detrazione 

per impianti solari, fotovoltaici e ricarica veicoli elettrici. 

2. Rimodulazione percentuale e nuovi termini detrazione: 

a. Per interventi effettuati dai condomini e mini condomini in mono 

proprietà anche per demolizione e ricostruzione; 

b. Per interventi su edifici unifamiliari; 

c. Per interventi effettuati da IACP e Cooperative a proprietà indivisa; 

d. Per installazione impianti fotovoltaici. 

3. Proroga della cessione del credito e dello sconto in fattura fino al 31 dicembre 

2024 per i Bonus Ordinari (Ristrutturazioni, Ecobonus, Sismabonus, Bonus 

Facciate, Impianti Fotovoltaici, Colonnine ricarica veicoli elettrici) per 

interventi Superbonus estensione della proroga al 31 dicembre 2025. 

4. Obbligo visto di conformità (DL 157/21) modifiche introdotte su interventi e 

modalità detrazione. Detraibilità spese rilascio visto conformità. 

5. Esclusione obbligo visto di conformità ed asseverazioni per fruizione sconto in 

fattura o cessione credito per interventi Attività Edilizia Libera. 

6. La congruità dei prezzi da asseverare da parte di un tecnico abilitato, i prezzari 

(DEI, Decreto Mise) per interventi antisismici, Bonus Facciate, Bonus 

Ristrutturazioni. 

7. Nuovo bonus edilizio 75% per eliminazione delle barriere architettoniche.  

8. Proroga del Bonus Facciate al 60% per gli edifici in zona A o B fino al 

31.12.2022. 

9. Proroga del Bonus Ristrutturazioni al 50% fino al 31.12.2024. 

10. Proroga Ecobonus ordinario, Bonus Mobili ed Elettrodomestici, Bonus Verde 

fino al 31.12.2024. 

11. Proroga detrazione per interventi antisismici – Sismabonus ordinario fino al 

31.12.2024, fino al 31.12.2025 nei Comuni dove sia stato dichiarato lo stato 

di emergenza. 

 

 

 



 
SCHEDA DI ISCRIZIONE: 

Cognome ________________________________________ Nome _________________________________ 

indirizzo _______________________________ cap. ________ città _________________provincia ______ 

iscritto al ____________________________________ di ________________________  al n° ___________ 

e-mail _________________________________________________________________________________ 

tel. ____________________________fax ________________ cell. ________________________________ 

C.F. ___________________________________  p.iva ___________________________________________ 

CODICE SDI per fatturazione elettronica _____________________________________________________ 

 

La giornata di studio si terrà on – line sulla piattaforma www.deiureonline.it:  

 

martedì 22 febbraio 2022 ore 15.00-17.00 

 
 

 

Quota di partecipazione alla Giornata di Studio:  

o € 24,40 comprensivo di consegna della DISPENSA    

 

Le iscrizioni vanno effettuate entro domenica 20 febbraio 2022, mediante 

trasmissione del modulo di iscrizione e dell’attestazione di pagamento alla MAIL 

staff@deiurepublico.it  -  Telefono 031/275029 

Ad avvenuta registrazione all’evento verranno inviate alla mail utilizzata per 

l’iscrizione le credenziali per accedere all’aula virtuale e partecipare all’incontro. 

Si ricorda la necessità di comunicare il proprio codice fiscale. 

La fattura verrà trasmessa via e-mail dalla Fondazione. 
 

Modalità di pagamento - Estremi Bonifico  

Banca Popolare di Sondrio IBAN  IT81 P056 9610 9010 0000 9058 X11 

ABI 05696   CAB 10901   CIN P    C/C 000009058X11 

Causale: Giornata di studio on – line 22 febbraio 2022  

L’accettazione dell’iscrizione è subordinata all’invio dell’attestazione dell’avvenuto pagamento.  

 

 

 
INFORMATIVA PRIVACY – PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D. LGS. 196/2003.  

La Fondazione “de Iure Publico”, Titolare del trattamento, utilizza i dati personali liberamente conferiti per fornire il servizio indicato e, 

se lo desidera, per aggiornarLa su iniziative e offerte della Fondazione. Potrà esercitare i diritti dell’art. 7 del D.L.G.S. n. 196/03 

rivolgendosi al Responsabile del trattamento, presso la Fondazione de Iure Publico Viale Carlo Cattaneo 1/a 22100 COMO. I dati sono 

conservati sia su supporto cartaceo che magnetico e potranno venire a conoscenza dei dipendenti del Centro Studi che allo scopo sono 

stati incaricati del trattamento. Consenso. Attraverso il conferimento del Suo indirizzo e – mail, del numero di telefax e/o di telefono 

esprime il Suo specifico consenso affinché i Suoi dati personali possano essere trattati, nel rispetto della legge sopra richiamata e per gli 

scopi indicati. 

 

Crediti Formativi 

Agli Architetti iscritti all’albo verranno attribuiti n. 2 crediti formativi professionali  

 

Ai Geometri iscritti all’albo verranno attribuiti n. 2 crediti formativi professionali  

 

 

 

Data_________________________        Firma ____________________________________________________ 

http://www.deiureonline.it/
mailto:staff@deiurepublico.it

