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La partecipazione all'evento prevede il riconoscimento di CFP  
per gli iscritti all’Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali  

ai sensi del Regolamento CONAF 3/2013 
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23 Giugno 2022 

 

 
 

10.00 – 13.00 

Due anni di Superbonus: il punto sul 2022 e le 
prospettive future 

 

 2020 – 2022: facciamo il punto sul Superbonus in Sicilia 

 Le criticità da risolvere: scenari e prospettive del 110% 

 In pratica: le proposte Blumatica 

 

 

 

 

15.00 – 17.00 

L’impatto del Superbonus sui professionisti 
 

Il ruolo dei professionisti in Sicilia 

Relatore: Arch. Fabrizio LO PORTO – Iscritto all’OAPPC di Caltanissetta  

 

L’accertamento, i controlli e le sanzioni applicabili 

Le violazioni relative alla normativa sull’antiriciclaggio 

Relatori: 

Dott. Maurizio TOLLINI – Iscritto all’ODCEC di Caltanissetta 

Dott. Giuseppe LACAGNINA – Presidente dell’ODCEC di Caltanissetta 

  

In pratica: Blumatica per calcolare i compensi professionali     
 

Relatore: Dott. Sergio SCHETTINI, Responsabile Ricerca e Sviluppo Area Formazione  

 

 

 

0,375 CFP 

Dettagli e iscrizione > 

Dettagli e iscrizione > 

0,25 CFP 
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24 Giugno 2022 
 

 

 

10.00 – 13.00 

Le fasi contabili dei bonus in edilizia e l’analisi integrata di 
tutti i parametri finanziari, dal progetto preliminare 
all’emissione del visto di conformità 
 

Il Visto di conformità 

 Interventi per i quali è richiesto il visto di conformità 

 Fruizione diretta delle detrazioni e sconto in fattura 

 Cessione del credito e le limitazioni 

 Cessioni parziali 

 Il codice univoco 

Relatori: 

Dott.ssa Anna Maria Grazia MARCHESE - Iscritta all’ODCEC di Caltanissetta 

Dott.ssa Eva SALEMI -  Iscritta all’ODCEC di Caltanissetta 
 

Contabilità integrata dei bonus in edilizia 

In pratica: esempio condotto con Blumatica Contabilità Bonus fiscali e Blumatica 
Subappalti & Congruità Spese 

 Bonus fiscali ammessi per tipologia di edificio 

 Interventi, tipologie di beni e i costi massimi specifici agevolabili 

 Computi di progetto e quadri economici delle spese tecniche 

 Calcolo integrato delle detrazioni fiscali, ripartizione ed accollo spesa per ogni 
contribuente 

 Il computo metrico con asseverazione di congruità delle spese per il portale ENEA 

 General contractor: offerte e assegnazione dei subappalti 

 Contabilità integrata del General contractor e importi maturati dai 
subcontractors 

 Quadri Contabili dei bonus fiscali ed emissione assistita dei SAL 

 Varianti di aggiornamento prezzi e allineamento contabilità emessa. 
 

Relatore: Giulio BOTTA, Responsabile Ricerca e Sviluppo Area Contabilità e Cantieri  

 

 Dettagli e iscrizione > 

0,375 CFP 
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15.00 – 17.00 

L’efficientamento energetico: gli scenari in campo 
e quelli futuri 

 

I Criteri Ambientali Minimi in applicazione del DM 11.10.2017 in Sicilia  

Focus sui bonus ordinari e il Superbonus 110% in Sicilia 

Relatore: Arch. Giovanbattista MAURO, Consigliere Segretario dell’OAPPC di 
Caltanissetta 

 

In pratica: caso di studio per efficientamento energetico condotto con 
l’utilizzo dei Software Blumatica 

 

Relatore: Ing. Luca COCOZZA, Responsabile Ricerca e Sviluppo  
Area Efficienza Energetica 

 

 

 

 

Dettagli e iscrizione > 
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