
SUPERBONUS: TUTTE 
LE NOVITÀ 2023

IL CORSO
Gli esperti della Divisione Training Center di Analist Group illustreranno le principali novità, relative al 
Superbonus, introdotte dalla Legge di Bilancio 2023 e dalle nuove normative emanate per il 
Superbonus. Nel corso dell’incontro la normativa vigente verrà illustrata attraverso casi reali di 
applicazione dell’Agevolazione Fiscale per le diverse tipologie di immobili ammessi.

IL PROGRAMMA
Saluti istituzionali
Breve sintesi del quadro normativo vigente per il Superbonus

Decreto Legge 21/2022
I nuovi obblighi per le imprese in vigore a partire dal 1° gennaio 2023
Cosa cambia dal 1° luglio 2023 per le imprese operanti nei cantieri Superbonus

Le principali novità del Decreto Legge 176/2022 (Decreto Aiuti Quater)
Il Superbonus passa al 90%
Le casistiche in cui il Superbonus resta al 110%
Il Superbonus nelle unifamiliari: tempistiche per il completamento dei lavori e requisiti per 
l’avvio di nuove pratiche
I beneficiari del Superbonus
L’Accesso al Superbonus per le ONLUS: i requisiti da rispettare
La cessione del credito

La Legge di Bilancio 2023
Le novità e le conferme per il Superbonus
Cosa cambia per le unifamiliari, i condomini, gli edifici plurifamiliari e per le altre tipologie di 
immobili ammessi all’agevolazione
Le novità e le conferme per i Bonus Fiscali ‘Ordinari’

La Legge 6/2023
Le novità e le conferme della Legge di Conversione del Decreto Aiuti Quater

Analisi di casistiche reali di applicazione del Superbonus

Sessione Domande e Risposte
Ringraziamenti e saluti

RELATORE 
Ing. Antonella Guarino

ORARIO DATA 
Lunedì 27 
febbraio 2023

15:30 - 17:30
CFP  
È prevista l'assegnazione di 2 
CFP. Per il riconoscimento dei 
crediti occorre partecipare 
per l’intera durata.

ISCRIVITI*
*Nel caso in cui non arrivasse la mail di conferma per partecipare al webinar, è pregato di inserire questo ID 213-912-779
 a questo link https://www.goto.com/it/webinar/join e di mandare una mail a a.guarino@analistgroup.com riportando il 

suo nome, cognome, mail, codice fiscale e Collegio/Ordine di appartenenza

https://www.analistgroup.com/it/regarchav27022023
https://www.analistgroup.com/it/regarchav27022023
https://www.goto.com/it/webinar/join

