
 
 
 

 

MySolution Formazione in collaborazione con il Suo ordine 

territoriale organizza il  

 4 Ottobre 2022 | h 15.00 – 17.00 

un 

Convegno Online GRATUITO ED ACCREDITATO 

IL DECRETO AIUTI-BIS E’ LEGGE 
 

Con l’approvazione del Decreto Aiuti-bis il governo ha nuovamente modificato la disciplina dei 

Bonus edilizi attraverso l’introduzione di una norma secondo la quale, nell’ambito di una cessione 

dei crediti dei Bonus edilizi e Superbonus, la responsabilità solidale si configura solo se il concorso 

nella violazione avviene “con dolo o colpa grave”, ma con una qualche particolarità per i crediti 

sorti prima dell’introduzione degli obblighi di acquisizione dei visti di conformità, delle 

asseverazioni e delle attestazioni. Nel corso del Convegno verranno affrontati, con il consueto 

approccio operativo, i temi dei Bonus introdotti per contrastare gli aumenti dei costi energetici, 

nonché altri temi di matrice tributaria contenuti nella norma. 

 
EVENTO IN FASE DI  ACCREDITAMENTO 

2 CFP CNDCEC 

Codice Materia: D.7.2 

 

PROGRAMMA 

• Bonus sociale energia elettrica e gas 

• Gas naturale e clienti “vulnerabili” 

• Clausole contrattuali e aumenti dei costi di energia elettrica e gas 

• Azzeramento oneri generali di sistema per i contratti energetici 

• Aliquota iva agevolata per gas metano e carburanti 

• Credito d’imposta per imprese energivore e gasivore 

• Credito d’imposta per imprese non energivore e non gasivore 

• Imprese agricole e siccità 

• Contributi per associazioni sportive 

• Fringe benefit: franchigia o quota fissa? 

• Bonus psicologo e trasporti 

• Pensioni pignorabilità condizionata 

• Estensione dell’indennità una tantum ad altre categorie di lavoratori 

• Rifinanziamento fondo per il sostegno del potere d’acquisto dei lavoratori autonomi 

• L’ennesima rivisitazione dei bonus edilizi: la responsabilità solidale della cessione dei crediti 



 

DOCENTI 

 
CARLA DE LUCA 

Dottore Commercialista e Revisore Contabile, laureata in Economia del Commercio 

Internazionale con Master in Studi Europei (conseguito presso la CCIAA di Bruxelles). Si 

occupa di consulenza fiscale, tributaria, assistenza al contenzioso soft per imprese e studi 

professionali. Collabora con riviste specializzate ed enti di formazione qualificati per la 

redazione di testi e come relatrice a convegni di formazione professionale accreditata. 

 

MAURO NICOLA 

Dottore Commercialista, Revisore Legale e Consulente del Giudice del Tribunale di Novara. 

 

La partecipazione al Convegno è gratuita. 

 

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA QUI 

 

https://mystore.mysolution.it/il-decreto-aiuti-bis-%C3%A8-legge 

 

Guida all’iscrizione in caso di difficoltà 

 

https://www.loom.com/share/f70ecaa428994c6282fe21893353a993 

 

 

Per assistenza chiamarel’800 68 14 39 

 

 

 


