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PROGRAMMA

Geo Network srl - www.geonetwork.it - info@geonetwork.it -+390187622198

IL NOSTRO OBIETTIVO
L’obiettivo dell’evento è di fornire un quadro aggiornato 
sull’attuazione dell’agevolazione Superbonus 110% nella Regione 
Lazio con focus sui dati consuntivi regionali al 31.12.2021, sugli 
interventi effettuati ed in corso, l’importo dell’agevolazione 
complessivamente raggiunto e trend in atto, l’impatto sulle imprese 
locali e sui prezzi, effetti CILA-S sul procedimento istruttorio 
ordinario, criticità ancora da risolvere ed altri aspetti che saranno 
analizzati e commentati da importanti interlocutori quali: Agenzia 
delle entrate – ANCI Lazio – rappresentanti dei singoli ordini 
professionali ed altri esperti.
Rappresenta una importante occasione di studio ed 
approfondimento utile per ogni professionista ed impresa operante 
nel settore dell’edilizia nella Regione anche alla luce delle ultime 
novità di cui alla legge di bilancio n. 234/2021 e la disciplina e 
décalage previsto per il prossimo triennio

ISCRIVITI GRATUITAMENTE QUI

Superbonus 110% nella REGIONE LOMBARDIAGeo 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

14:30 Apertura dei lavori e presentazione della giornata di studio
Dott.ssa Andreana Hedges - Geo Network

14:40 Senatore Ing. Paolo Arrigoni – Membro della 13° Commissione permanente (Territorio, Ambiente, 
Beni Ambientali) 

14:50 Geom. Corrado Mascetti – Presidente del Collegio del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati 
di Como

15:00 Geom. Alessio Tesconi – Esperto in urbanistica ed edilizia
“Analisi delle principali modifiche alla disciplina Superbonus alla luce delle novità di cui alla legge di bilancio 
2022”

16:00 APERTURA TAVOLA ROTONDA

16:00 On. Mauro Guerra – Sindaco del Comune di Tremezzina e Presidente ANCI Lombardia
“Governare la semplificazione: il difficile compito dei Comuni”

16:15 Dott. Virgilio Fagioli – Presidente Confartigianato Como - settore costruzioni e Vice Presidente 
nazionale di Anaepa – Confartigianato 
“Analisi dell’impatto Superbonus sulle imprese edili in Lombardia – effetti rincari nelle materie prime, mano 
d’opera ed altre problematiche”

16:30 Dott. Luca Bertarini – Ordine dei Dott. Commercialisti ed Esperti Contabili di Lecco 
“Analisi criticità e benefici dei visti di conformità per le pratiche Superbonus e bonus ordinari ai sensi della legge 
di bilancio 2022”

16:45 Per. Ind. Edile Daniels Zampieri – Ordine dei Periti Industriali di Como
“Il ruolo e l’esperienza dei periti industriali nell’ambito delle competenze tecniche ai fini Superbonus e la 
consulenza prestata ad imprese e privati”

17:00 Ing. Luca Bertoni - Consigliere della CCIAA di Milano - Brianza - Lodi in rappresentanza degli 
ordini professionali
“Le responsabilità del professionista nell'ambito degli interventi Superbonus 110%”

17:15 Arch. Stefania Cacia – Ordine degli Architetti di Como
“Criticità e riflessioni sugli interventi Superbonus sugli edifici storici in Lombardia”

17:30 Dott. Andrea Alesse – Capo Reparto Ufficio Consulenza DRE Agenzia delle entrate della 
Lombardia
“Analisi del trend regionale Superbonus e bonus facciate nella Regione”
Domande e Risposte

18:00 Conclusione Evento


