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     Evento con posti limitati 
 

I compensi professionali e le fasi 
contabili dei bonus in edilizia 

 

5 Dicembre 2022 

14.30 – 18.30 

presso Sala meeting dell'Hotel Europa Art Caserta  

Via Roma, 19 - 81100 Caserta (CE) 

 
 

 

Agli architetti partecipanti all’evento saranno riconosciuti 4 CFP 
in conformità a quanto previsto dal regolamento per la 
formazione continua. 
I partecipanti potranno effettuare il download del materiale didattico e 
dell’attestato di partecipazione direttamente sul sito Blumatica. 

 
 
 

Iscrizione obbligatoria > 

 
 

 
Se il bottone non funziona copia e incolla il seguente URL nel tuo browser:  

https://www.blumatica.it/evento/1678 

Per iscriverti all’evento occorre essere registrato sul sito Blumatica, se non lo sei clicca qui.  

L’Ordine degli Architetti PPC della Provincia 
di Caserta organizza l’evento in 
collaborazione con Blumatica 

mailto:formazione@accademiatecnica.it
http://www.accademiatecnica.it/
http://www.blumatica.it/
https://www.blumatica.it/evento/1678
https://www.blumatica.it/registrati-al-sito/
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Programma 

  
14.30 - Registrazione dei partecipanti 
  
15.00 - Apertura dei lavori e saluti istituzionali 
  
Introduzione e saluti di benvenuto 
Arch. Raffaele Cecoro, Presidente dell’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di 
Caserta 
  
Intervento tecnico 
Relatore: Sergio Schettini, Responsabile Ricerca e Sviluppo Area Formazione 
  
 Calcolo e determinazione dei compensi professionali con procedura web 

- La determinazione dei corrispettivi, spese tecniche e competenze professionali per 
i nuovi bonus fiscali secondo: 

- il DM 17 giugno 2016 così come richiamato dal DM 6 agosto 2020 

- le linee guida CNI e le linee guida RPT (Rete Professioni Tecniche) 

- Esempio di redazione completo della parcella professionale con l’ausilio del 
software Blumatica Corrispettivi Bonus Fiscali. Evidenziazione delle funzioni 
integrate per import/export di dati da altre applicazioni della serie ed elaborazione 
di preventivi, corrispettivi e contratti. 

Contabilità integrata dei bonus in edilizia 

In pratica: esempio condotto con Blumatica Contabilità Bonus fiscali e Blumatica Subappalti 
& Congruità spese 

- Bonus fiscali ammessi per tipologia di edificio 

- Interventi, tipologie di beni e i costi massimi specifici agevolabili 

- Computi di progetto e quadri economici delle spese tecniche 

- Calcolo integrato delle detrazioni fiscali, ripartizione ed accollo spesa per ogni 
contribuente 

- Il computo metrico con asseverazione di congruità delle spese per il portale ENEA 

- General contractor: offerte e assegnazione dei subappalti 

- Contabilità integrata del General contractor e importi maturati dai subcontractors 

- Quadri Contabili dei bonus fiscali ed emissione assistita dei SAL 

- Varianti di aggiornamento prezzi e allineamento contabilità emessa. 

  
18.30 - Sistematizzazione conclusiva: domande e conclusione 
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