
 

ID 01/2022 - SUPERBONUS: le novità introdotte dalla Legge Finanziaria per il 2022, le modifiche 

introdotte dall’art.33 comma 13 ter del D.L.77/2021, la CILAS, le sanzioni per il professionista 

 

DOVE Seminario modalità FAD sincrona (Formazione a Distanza). 
Per partecipare al corso on-line occorre una connessione internet, cuffie con 
microfono e telecamera 

MODALITA' DI 
PARTECIPAZIONE 

Iscrizioni su Im@teria (chiusura iscrizioni 20 FEBBRAIO 2022) 
 

QUANDO Martedì 22 febbraio 2022 

ORARIO Ore 14,50-15,00 apertura dei lavori 
Ore 15,00-18,00 lavori 
Ore 18,00 chiusura dei lavori 

POSTI DISPONIBILI Aperto a tutti gli iscritti 

COSTI Gratuito 

CREDITI 3 CFP (riconosciuti per l'intera partecipazione al seminario a seguito del 
monitoraggio da parte della Segreteria dell’Ordine) 

RELATORI Avv. Giovanni Ranzani (specializzato in Diritto Amministrativo) 
Avv. Roberto Damonte (titolare di Studio Legale specializzato in Diritto 
Amministrativo) 
Avv. Marco Bersi (specializzato in Diritto Amministrativo) 
 

OBIETTIVI formativi Il Seminario intende fornire ai professionisti un’occasione per 
l’approfondimento, in materia di SUPERBONUS,  sia delle novità introdotte 
dalla recente Legge Finanziaria 2022, che delle modifiche previste dal 
D.L.77/2021 art.33 - misure di semplificazione in materia di incentivi per 
l’efficienza energetica e rigenerazione urbana -, passando attraverso  un 
excursus sulla normativa nazionale  riguardante la legittimità degli immobili , 
fino alle responsabilità e alle sanzioni penali ed amministrative in capo al 
professionista a seguito dell’asseverazione della CILA. 

OBIETTIVI professionali Il professionista acquisirà e migliorerà le proprie competenze professionali 
nell’ambito delle nuove regole messe in atto in particolare dopo l’entrata in 
vigore del D.L. 77/2021 il quale, all’art.33 comma 13 ter, stabilisce che per 
procedere agli interventi che danno diritto alle detrazioni fiscali, non è più 
necessario attestare preventivamente la regolarità degli immobili in cui si 
intendono attuare le richiamate opere edilizie, pur restando impregiudicata la 
valutazione di legittimità dell’immobile oggetto di intervento. L’obiettivo 
finale è dotare il professionista degli strumenti normativi per affrontare al 
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meglio le responsabilità penali ed amministrative conseguenti ai nuovi 
adempimenti. 

PROGRAMMA - Le novità introdotte dalla Legge Finanziaria per il 2022 (sintesi). Lo stato 
legittimo degli immobili (art. 9 bis TUE) ed i procedimenti edilizi ed ambientali 
sananti  
- Le modifiche introdotte dall'art. 33, comma 13 ter, D.L. 77/2021 (conv. dalla 
L. 108/2021) all'art. 119 D.L. n. 34/2020 (conv. dalla L. 77/2020): in particolare 
la c.d. CILAS 

- Le sanzioni penali ed amministrative per il professionista 

 


