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Superbonus 110%
nella

REGIONE VENETO

 VENERDÌ 28 GENNAIO 2022 dalle 14:30 alle 18:00
Tavola rotonda di analisi e approfondimenti territoriali con i principali
interlocutori sul Superbonus 110% in Veneto
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ISCRIVITI GRATUITAMENTE QUI

 
Geo Network:

 

Dott.ssa Andreana Hedges
Esperto:

 

Geom. Alessio Tesconi consulente e formatore superbonus  
 
 
 
 
 

ANCE Veneto :

 

Paolo Ghiotti - Presidente 

INTERVERRANNO CON I PROPRI RAPPRESENTANTI
nel settore anche in vista delle novità previste nella manovra finanziaria per il prossimo triennio.
Rappresenta una importante occasione di studio e di approfondimento per ogni professionista ed impresa operante

 

risolvere ed altri aspetti che saranno analizzati e commentati da importanti interlocutori quali: Agenzia delle Entrate -
 

atto, l’impatto sulle imprese locali e sui prezzi, effetti CILAS sul procedimento istruttorio ordinario, criticità ancora da
 

Regione Veneto con focus sugli interventi in corso, l'importo dell'agevolazione complessivamente raggiunto e trend in
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dell'evento 
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110% 
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IL NOSTRO OBBIETTIVO

Associazione Nazionale Piccoli Comuni di Italia:

 

Geom. Massimiliano Dutto

ANCE Veneto - Associazione Nazionale Piccoli Comuni - ed altri esperti.

Agenzia delle Entrate:

 

Dott. Giampietro Tegon, Capo Ufficio Consulenza della Direzione Regionale Veneto

 

 

 

  

Ordini

 

dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati:

 

Per. Ind. Chiara Giozet - Presidente Ord. Per.Ind. Belluno 

Ordini degli Ingegneri:

 

Ing. Giordano Contin - Ordine degli Ingegneri di Verona e Provincia 

Collegio Geometri e Geometri Laureati:

 

Geom.Bruno Lorenzon - Presidente Collegio dei Geometri della Provincia di  Treviso

 

Ordine degli Architetti P.P.C.: Arch. Matteo Faustini - Presidente Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Verona                                                                                      a
 

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili:

 

Dott. Marco Ghelli - O.D.C.E.C. di Verona

Geometri Laureati della Provincia di Verona.
PATROCINI: L'evento è stato patrocinato dall' Ordine degli Ingegneri di Verona e Provincia e dal Collegio dei Geometri e

Saranno assegnati CFP ai professionisti che parteciperanno in base al regolamento di formazione di competenza.

Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della Provincia di Verona. 

Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino e dal Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Treviso e dall' 

L'evento è stato accreditato dal Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati, dall'Ordine dei Dottori 
CREDITI FORMATIVI

https://www.geonetwork.it/formazione/superbonus_110_nella_regione_veneto/
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Geometri, Architetti, Dottori Commercialisti e Periti Industriali:
  professionali secondo i regolamenti di competenza per 

dell’evento ai fini del rilascio di crediti formativi
GEO NETWORK ringrazia per l’accreditamento 

GEO NETWORK ringrazia per il patrocinio:



PROGRAMMA
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Superbonus 110% nella REGIONE VENETOGeo Network®

SOFTWARE PER L’EDILIZIA E LO STUDIO PROFESSIONALE

D I V I S I O N E  F O R M A Z I O N E

Il nostro obIettIvo
l’obiettivo dell’evento è di fornire un quadro aggiornato 
sull’attuazione dell’agevolazione superbonus 110% nella 
regione veneto con focus sugli interventi in corso, l’importo 
dell’agevolazione complessivamente raggiunto e trend in 
atto, l’impatto sulle imprese locali e sui prezzi, effetti CIlAs 
sul procedimento istruttorio ordinario, criticità ancora da 
risolvere ed altri aspetti che saranno analizzati e commentati 
da importanti interlocutori quali: Agenzia delle entrate - AnCe 
veneto - rPt - AnCI veneto - ed altri esperti.
rappresenta una importante occasione di studio e di 
approfondimento per ogni professionista ed impresa operante 
nel settore anche in vista delle novità previste nella manovra 
finanziaria per il prossimo triennio.

Venerdì 28 Gennaio 2022

14:30 apertura dei laVori e presentazione della Giornata di studio

 dott.ssa andreana Hedges - Geo network

14:40 arch. Matteo Faustini - presidente ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e Consesrvatori 
di Verona 

15:00 Geom. Bruno lorenzon - presidente del Collegio dei Geometri e Geometri laureati di treviso

15:15 Geom. alessio tesconi – esperto in urbanistica ed edilizia

 “Analisi delle principali modifiche alla disciplina Superbonus alla luce delle disposizioni della legge di 
bilancio 2022”

16:00 apertura taVola rotonda

16:00 paolo Ghiotti - presidente anCe Veneto

 “Analisi dell’impatto Superbonus sulle imprese edili in Lombardia – effetti rincari nelle materie prime, mano 
d’opera ed altre problematiche”

16:15 dott. Gianpiero tegon - Capo ufficio regionale Veneto

 “L’attività interpretativa dell’Agenzia delle Entrate ed analisi delle ultime risposte fornite agli interpelli”

16:30 Geom. Massimiliano dutto - Vice presidente associazione nazionale piccoli Comuni d’italia

 “La situazione delle pratiche a livello comunale: CILA-S, criticità e problematiche varie”

16:45 dott. Marco Ghelli - ordine dei dottori Commercialisti ed esperti Contabili di Verona

 “Analisi criticità e benefici dei visti di conformità per le pratiche Superbonus e bonus ordinari ai sensi della 
legge di bilancio 2022””

17:00 ing. Giordano Contini - ordine degli ingegneri di Verona e provincia

 “Analisi dei chiarimenti tecnici ricevuti da ENEA in materia di Ecobonus”

17:15 per. ind. edile Chiara Giozet - presidente ordine dei periti industriali di Belluno 

 “Il ruolo dei periti industriali nell’ambito delle pratiche Superbonus”

17:30 domande e risposte

18:00 Conclusione evento

IsCrIvItI grAtuItAmente quI
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