
 

 
organizza il seguente evento in fase di accreditamento ai fini della formazione professionale continua 

 
IL PUNTO SULLA DISCIPLINA DEL SUPERBONUS E DEGLI ALTRI BONUS 

EDILIZI - CASI PRATICI DI STUDIO 
 

Relatore: Prof. Dott. Enrico Zanetti – Dottore commercialista, revisore legale, pubblicista  
 

Vice Ministro dell'economia e delle finanze (2016) 
Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze (2014-2016) 
Deputato della XVII legislatura (2013-2018):  
Vicepresidente della VI Commissione (Finanze), Componente della V  
Commissione (Bilancio), Componente della I Commissione (Affari costituzionali) 

 
 
 

BONUS-SET-MATCH                                                         TC  Venezia- Lungomare Marconi 41/D                                                  

 
VENERDÌ 20 MAGGIO 2022                       
FORMAZIONE 9:30-12:30 (n. 3 cfp)                                                                              
LIGHT LUNCH 12:30-13:30  
a seguire, per chi lo desidera: TORNEO RODEO DI TENNIS 14-19 (con Enrico Zanetti) 
 
Introduzione: Dott. Alvise Crety – Dottore commercialista, revisore legale   
                    

 
       
      Presidente dell’Unione Giovani Dottori Commercialisti  
      ed Esperti Contabili di Venezia
                                                                    
 
 
 

 
 



 

Modera: Dott. Diego Scattolin – Dottore commercialista, revisore legale

Consigliere dell’Unione Giovani Dottori Commercialisti  
ed Esperti Contabili di Venezia

 
 
 

Programma: 
 

Ore 9:30 – 11:00  

Relazione tecnica introduttiva sui principali nodi in chiave operativa dell’attuale disciplina 

Ore 11:00 – 12:30  

Discussione dei quesiti formulati dai partecipanti e dei casi di studio più rilevanti 

 
Numero massimo di partecipanti all’evento formativo: 40  

Numero massimo di partecipanti al torneo rodeo: 32 

 

TRASFERIMENTO 
 

l’UGDCEC VE, sia per il viaggio di andata che di ritorno, mette a disposizione degli iscritti 
un’imbarcazione privata per il collegamento da Piazzale Roma al Lido (S.M. Elisabetta) e 

viceversa: 
ANDATA: unica partenza alle ore 08:30 da Piazzale Roma imbarco KFC (ristornate ai piedi del 

ponte di Calatrava) 
RITORNO: due partenze da S.M. Elisabetta (Lido), la prima alle ore 14:30 (terminato il pranzo) 

la seconda alle ore 18:30 (terminato il torneo di tennis). 
il TC VENEZIA, una volta sbarcati a S.M. Elisabetta (Lido), mette a disposizione i propri van 9 

posti che ci porteranno al circolo di tennis. 

 

Quote di partecipazione (comprendono i costi dell’imbarcazione privata per i viaggi di andata e di ritorno, la 
partecipazione all’evento formativo, il light lunch, nonché la partecipazione al torneo di tennis –  compresa inoltre la possibilità 
di allenarsi gratuitamente nei campi del circolo senza partecipare al torneo): 

1. Associati all’UGDCEC VENEZIA 2022: gratuito 

2. Commercialisti non associati all’UGDCEC VENEZIA 2022: € 60 più iva 22% = € 73,20 

3. Commercialisti soci del TC Lido di Venezia 2022: gratuito 

 

Per iscriversi all’UGDCEC di Venezia per l’anno 2022 e partecipare gratuitamente all’evento è 
sufficiente collegarsi al seguente link del sito internet 

 https://www.ugdcecvenezia.it/come-iscriversi/ 
 

L’iscrizione all’evento andrà poi finalizzata sull’apposita pagina del sito dell’UGDCEC 
https://www.ugdcecvenezia.it/evento/bonusedilizi-2022 

 
 

 


