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Corso di Aggiornamento on-line 

 
“Legge di Bilancio 2022 - Proroga Superbonus al 110 %” 

 
  

Il Consiglio Direttivo della Fondazione Geometri Ferraresi, in collaborazione con il Collegio 

Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Ferrara, ha deliberato l’organizzazione di un 

Corso di aggiornamento on-line sulle novità introdotte dalla Legge 30 Dicembre 2021 n° 234. 
 
 
  

Il corso si svolgerà 
 
 

LUNEDI’ 14 FEBBRAIO 2022 
 (ore 15.00 - 17.00) 

 

 
 

OBIETTIVI DEL CORSO 
 

A seguito del ciclo di conferenze su “Ecobonus e Sismabonus”, per un orientamento sulla 

cospicua normativa contenuta nel D.L. Rilancio, con il corso in programma si vuole fornire un 

approfondimento sulle numerose misure riguardanti le detrazioni fiscali per l'efficienza 

energetica, sugli interventi nelle aree terremotate, sulle proroghe all’anno 2024 e sulle altre 

detrazioni fiscali previste per gli interventi edilizi. 

I partecipanti potranno interagire con il relatore, ponendo domande attraverso il proprio 

computer o smartphone, scaricando i link per collegarsi durante lo svolgimento del Corso.  

 

 

 

PROGRAMMA 
 

 
Ore  14.45        Registrazione partecipanti 
 

 
 

Ore 14.55        Saluti di benvenuto  
 Geom. Giuseppe Rando 
 Vice-Presidente Fondazione Geometri Ferraresi 

 
 

 Ore 15.00       Relatore: 
                               Dott. Marco Bolognesi 
                                           Libero Professionista 
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-   Il Decreto Legge n. 157/2021 – Estensione delle asseverazioni e del visto di conformità ai          

bonus minori; 

-   La Legge n. 234 del 30/12/2021 – Recepimento con modifiche del D.L. n. 157/2021 e 

novità; 

-   Le nuove scadenze dei bonus fiscali inerenti l’edilizia; 

-  Il nuovo bonus per l’eliminazione delle barriere architettoniche; 

-   Il nuovo modello opzione cessione del credito sconto in fattura, alcune problematiche 

operative. 

 
 

La partecipazione al corso, come previsto dal nuovo Regolamento della Formazione Continua, 

prevede il rilascio di n. 2 C.F. con presenza dell’ 80%. 

 

Le adesioni al corso dovranno pervenire esclusivamente on-line, attraverso il portale istituzionale 

www.collegiogeometri.fe.it - Area Formazione Professionale Continua, entro e non oltre il 

09.02.2022. 

 

Successivamente al termine delle adesioni, i partecipanti riceveranno una 

comunicazione a mezzo posta elettronica contenente le indicazioni e le modalità di 

collegamento alla piattaforma. 

 

Il corso si svolgerà al raggiungimento di minimo 25 partecipanti iscritti all’Albo, fino ad un 

massimo di 500. 

 

Il corso è a titolo GRATUITO per i Geometri iscritti all'Albo Professionale di Ferrara, per i geometri 

iscritti al Registro Praticanti del Collegio di Ferrara ed all'ITS di Ferrara.  

Per i geometri iscritti al Registro Praticanti ed all’ITS le adesioni dovranno avvenire tramite invio 

della scheda preposta e saranno inserite in ordine di arrivo.     

  

Per i Geometri di altri Collegi o altri professionisti la quota di partecipazione da corrispondere è 

pari ad € 20,00 esente Iva. 

 

Per esterni la quota di partecipazione da corrispondere è pari ad € 20,00 + IVA 22%. 

 

La quota deve essere versata entro e non oltre il 09.02.2022, all’Iban della Fondazione 

Geometri Ferraresi (IBAN IT 85 T 05387 13005 000000011519) intestato a Fondazione 

Geometri Ferraresi presso BPER Banca, Agenzia nr. 4. 

 

 

Si raccomanda agli iscritti di comunicare tempestivamente le eventuali disdette, effettuando la 

cancellazione nell’area preposta. 
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REGOLE DA RISPETTARE DURANTE IL CORSO 

 

Per il presente Corso, saranno applicate le regole contenute nelle nuove “Linee Guida Formazione 

a Distanza” emanate dal Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati, in cui è stata definita 

la seguente tipologia, nella quale ricade il corso in oggetto: 

 

• FAD sincrona o Diretta Streaming, equiparata agli eventi erogati in modalità frontale (in 

presenza). 

Specificatamente la FAD Sincrona sottende la trasmissione in diretta di un evento formativo in 

contemporanea con l’erogazione in aula fisica ed è equiparata agli eventi formativi professionali 

erogati in modalità frontale. 

Attraverso un funzionario di riferimento presente nell’aula remota collegata o attraverso l’utilizzo 

di adeguati sistemi di monitoraggio (log delle presenze), per i discenti collegati in maniera 

individuale dovrà essere garantito il tempo di Connessione, la verifica della partecipazione 

attraverso test di presenza dietro al PC e la comprensione dei contenuti formativi impartiti 

attraverso opportuni questionari di verifica apprendimento. 
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