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Superbonus 110%
Academy
per le imprese associate ANAEPA
- Confartigianato Edilizia -

Un ciclo di 3 lezioni approfondite per illustrare come impostare e costruire
correttamente i prezzi, i computi metrici e le verifiche necessarie per
le pratiche Superbonus e bonus ordinari in edilizia, secondo le ultime
disposizioni di legge, specifiche per le necessità delle imprese edili ed
artigiane.

OUT-2022-06703

Geo Network

Geo Network è lieta di presentare per le imprese artigiane associate ad ANAEPA - Confartigianato Edilizia, un ciclo
di 3 lezioni per approfondire gli aspetti legati alla costruzione del prezzo e la redazione del computo metrico e successivo raffronto con i costi massimi specifici dell’Allegato
“A” DM 28.02.2022 del MITE con focus su:
• La costruzione corretta del prezzo nel computo metrico
• Il visto di conformità
• Il controllo delle pratiche da parte di ENEA, Agenzia delle Entrate
per le pratiche del Superbonus ed altre detrazioni fiscali in
edilizia.
Questo è il primo corso specialistico che mette al centro
l’interazione tra lo sviluppo corretto e la verifica della congruità dei prezzi (sia sotto soglia 10.000 € che per importi superiori), con analisi degli adempimenti e relative
responsabilità alla luce delle ultime disposizioni di legge.
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OBIETTIVO DELL’ACADEMY per ANAEPA
L’obiettivo della Superbonus Academy per imprese associate ANAEPA è di fornire al partecipante
un quadro aggiornato della disciplina alla luce dell’entrata in vigore del Decreto MITE e nuovi “costi
massimi specifici” da tenere presente nel computo metrico da allegare nelle singole pratiche e
tenendo conto anche delle ultime risposte e chiarimenti fornite dalle Istituzioni quali l’Agenzia delle
entrate, MISE, Ministero della Transizione Ecologica e da ENEA. Il percorso di studio prevede 6 ore
complessive di formazione suddivise in 3 lezioni da 2 ore cadauna, con possibilità di scegliere e
seguire anche le singole lezioni separatamente al costo di € 30,00 + IVA l’una.
Il ciclo inizierà mercoledì 22 Giugno 2022 e terminerà il mercoledì 29 Giugno 2022. Ogni
lezione si svolgerà dalle 17:00 alle 19:00 in diretta online (webinar).
Il ciclo è il risultato dell’esperienza di Geo Network con le precedenti Superbonus Academies
svolte nel 2021 e 2022 che hanno permesso la formazione accreditata ed approfondita di oltre 600
professionisti operanti in tutta Italia con un giudizio di soddisfazione pari a 8,5 su un massimo di 10.

BENEFICI CHE GARANTIAMO
Geo Network garantisce, a chiunque segua tutte le lezioni e studi il materiale didattico fornito, i
seguenti benefici:
• conoscenze approfondite sulla costruzione corretta del prezzo e sviluppo dei computi metrici
• maggiore sicurezza nell’impostazione corretta delle singole pratiche

• utili suggerimenti in merito alle asseverazioni ed attestazioni circa la congruità dei prezzi

I DOCENTI
Le diverse tematiche vengono proposte ed approfondite da noti docenti di provata esperienza nei
rispettivi ambiti disciplinari.

I docenti posseggono inoltre una buona consuetudine con l’attività di docenza rivolta a liberi
professionisti a garanzia di una efficace divulgazione della complessa materia del “Superbonus
110%” e altri bonus ordinari in edilizia.
•

Geom. Alessio Tesconi - Esperto in urbanistica ed edilizia
Relatore ed Esperto Superbonus per Geo Network, (società di software e di formazione
professionale). Consulente Superbonus per PWC ed Unicredit. Co-Founder CAM Urban Studio.

•

Dott. Nicola Forte - Commercialista ed esperto fiscale - Docente universitario
Consulente fiscale presso il Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e
Conservatori e del Consiglio Nazionale dei Notai, pubblicista.

•

Dott. Geom. Gianluca Scacchi - Geometra esperto in lavori pubblici e privati.

•

Dott. Giovanni Luca Avelluto - Commercialista - esperto Fiscalista.

•

Avv. Stefano Fiorentini - Esperto in contenzioso tributario.
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CALENDARIO DELLE LEZIONI
Superbonus 110% Academy per imprese associate ANAEPA.
Data

Ore

Titolo
1° Lezione. La costruzione corretta del prezzo

17:00
19:00

22/06

Il computo metrico e l’analisi prezzi; la comparazione
tra prezzi ed i costi massimi specifici di cui all’allegato
“A” del MITE; Il sal; analisi caso tipo computo
iscriviti alla singola lezione qui

17:00
19:00

23/06

2° Lezione. Il visto di conformità
ed i principi contabili per la contabilizzazione del
credito nel bilancio delle imprese artigiane
iscriviti alla singola lezione qui

17:00
19:00

29/06

3° Lezione. I controlli svolti sulle pratiche
Enea; Agenzia delle entrate; Casi giurisprudenza
iscriviti alla singola lezione qui

Docente
Geom. Alessio Tesconi
- Esperto in urbanistica
ed edilizia
Dott. Geom. Gianluca
Scacchi - Geometra
esperto in lavori pubblici
e privati.

Dott. Giovanni
Luca Avelluto Commercialista esperto in bonus fiscali
in edilizia

Geom. Alessio Tesconi
- Esperto in urbanistica
ed edilizia
Dott. Nicola Forte Commercialista esperto
in diritto tributario
Avv. Stefano Fiorentini
- Esperto in contenzioso
tributario

COSTO PER L’ISCRIZIONE
Il costo di partecipazione al ciclo completo di tre lezioni è di € 75,00 + IVA. La partecipazione alle
singole lezioni è di € 30,00 + IVA cadauna.
Il pagamento può essere fatto tramite carta di credito o bonifico bancario.
Per iscriversi al ciclo di lezioni cliccare qui
Per iscriversi alle singole lezioni cliccare nei link all’interno del calendario.

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
•
•
•
•
•

Ogni lezione sarà svolta in diretta tramite internet (webinar) e sopportato dalla presentazione
di slide
I primi 100 minuti saranno rivolti alla trattazione degli argomenti di studio previsti per la
lezione

Gli ultimi 20 minuti saranno dediti a fornire risposte alle domande più interessanti formulate
per iscritto dai partecipanti durante il webinar
Verranno fornite slide illustrative e la registrazione della lezione

Per partecipare occorre avere un PC, tablet o smartphone con connessione internet veloce e
casse audio

Le lezioni avranno una impostazione volutamente pratica con ampi esempi di illustrazione.

Geo Network s.r.l. - www.geonetwork.it - info@geonetworkformazione.it - +39 0187622198

Superbonus 100% Academy per ANAEPA

Recensioni sulle precedenti edizioni dei
superbonus academy
Studio Tecnico - Fabrizio Cantelmi - “Ho trovato il programma ben costruito, i docenti
preparati, attenti e disponibili: non si può non rimarcare la loro franca volontà a trattenersi
ben oltre l’orario per rispondere alle domande (numerose!) dei corsisti.
Anche il materiale fornito - pur nella necessaria diversificazione di materia dei singoli docenti
- è risultato sempre al di sopra della media di corsi simili e di grande utilità nella professione.
La registrazione delle lezioni e la trascrizione dei moduli sono, altresì, un valore aggiunto non
piccolo, nonché la continua e costante informazione su orari, link e quant’altro necessario,
da parte dell’ organizzazione.
In ultimo - ma non per ultimo - non posso non segnalare favorevolmente il “ferreo” controllo
esercitato dalla Dott. ssa Andreana Hedges che ha permesso un regolare (a tratti anche
simpatico!) svolgimento di tutto il corso!”
Studio Tecnico Geom. Mauro Massa - “Corso ben strutturato, organizzato coinvolgendo
diverse figure professionali molto preparate e ben predisposte alla didattica a distanza.
Ho ritenuto interessante anche l’esperienza del test finale che, seppur non obbligatorio, mi
è servito per capire meglio il mio grado di apprendimento e di preparazione. Non era il mio
primo corso con Geo Network e sono sicuro che non sarà neanche l’ultimo!”
Studio Tecnico Callegher - “ritengo che sia stato molto utile ed esaustivo, ovviamente
per quanto possa essere affrontato in maniera completa ed esaustiva un argomento che
sotto molti aspetti, presenta ancora delle criticità relativamente all’interpretazione della
Normativa in funzione poi delle scelte progettuali da adottare nelle svariate machiavelliche
casistiche che ci vengono proposte dai nostri esigenti clienti.”
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