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LA CONGRUITA’ UN ANNO DOPO - APPROFONDIMENTI ED ANALISI DELLE RICADUTE 
OPERATIVE PER LE IMPRESE
18 gennaio 2023 | ore 10.00 - 13.00 | Assimpredil Ance
Ad oltre un anno di distanza dall’entrata in vigore dell’istituto della congruità della manodopera negli appalti pubblici e privati - di cui 
all’accordo delle parti sociali dell’edilizia del 10 settembre 2020 come recepito dal Decreto Ministeriale 143/2021 - attestata prima 
del Sal finale con il c.d. DURC di congruità, illustreremo la prassi consolidata, anche alla luce delle indicazioni della Commissione 
nazionale delle Casse edili (CNCE) , oltre alle più recenti novità operative , consistenti nelle c.d. procedure di allert neo istituite con 
l’Accordo delle parti sociali del 7 dicembre 2022. L’incontro si propone di illustrare sia l’utilizzo della piattaforma Edilconnect - congruità 
nazionale da parte delle imprese che l’operatività delle Casse edili nel rilascio dell’attestazione, con particolare attenzione ai casi più 
critici emersi durante il primo periodo di vigenza dell’istituto.

LEGGE DI BILANCIO 2023 – LE MISURE IN TEMA DI BONUS EDILIZI E DI LAVORO 
25 gennaio 2023 | ore 10.00 | webinar
Durante l’incontro saranno analizzate le novità in materia di Superbonus, introdotte con il Decreto Aiuti Quater, nonché le modifiche 
apportate dalla Legge di Bilancio in tema di bonus edilizi minori e nell’ambito della cessione del credito. Verranno inoltre illustrate le 
principali novità intervenute in tema di lavoro.

LEGGE DI BILANCIO 2023 – TREGUA FISCALE
7 febbraio 2023 | ore 10.00 - 12.00 | webinar
La Legge di Bilancio 2023 ha introdotto la cd. ‘Tregua Fiscale’, ovvero una serie di disposizioni finalizzate a permettere la regolarizzazione 
agevolata di violazioni fiscali di varia natura, nonché permettere la chiusura di liti fiscali pendenti e la rottamazione/stralcio di cartelle 
di pagamento emesse da Agenzia Riscossione. Durante l’incontro saranno illustrate le varie fattispecie definitorie introdotte.

CANTIERE IMPATTO SOSTENIBILE: CORSO RICIS (1° PARTE)
8 febbraio 2023 | ore 14.30 - 16.30 | webinar
Il RICIS è la persona referente e responsabile del piano di attuazione del codice di condotta volontario Cantiere Impatto Sostenibile 
ideato da Assimpredil Ance e che prevede un elenco di 8 precisi e misurabili impegni, in linea con i criteri ESG (environment, social, 
governance). Il RICIS deve partecipare a un corso di aggiornamento di 4 ore sui temi dello sviluppo sostenibile al fine di comprovare il 
requisito di formazione previsto dall’impegno 3.1. del codice.

LA PARTECIPAZIONE DELLE IMPRESE A BANDI DI FINANZIAMENTO PER PROGETTI 
COMPETITIVI (evento in collaborazione con il Bureau Politecnico di Milano)
9 febbraio 2023 | ore 15.30 - 18.00 | Assimpredil Ance
Per il mondo delle costruzioni i finanziamenti pubblici, dal PNRR ai bandi europei, rappresentano un’opportunità per realizzare 
progetti innovativi di ricerca e sviluppo, che mantengano alta la competitività internazionale delle imprese. Assimpredil Ance, con la 
collaborazione del Bureau del Politecnico di Milano - Dipartimento ABC, ha avviato un’attività finalizzata a supportare la partecipazione 

delle proprie imprese a progetti competitivi.

CANTIERE IMPATTO SOSTENIBILE: CORSO RICIS (2° PARTE)
15 febbraio 2023 | ore 14.30 - 16.30 | webinar
Il RICIS è la persona referente e responsabile del piano di attuazione del codice di condotta volontario Cantiere Impatto Sostenibile 
ideato da Assimpredil Ance e che prevede un elenco di 8 precisi e misurabili impegni, in linea con i criteri ESG (environment, social, 
governance). Il RICIS deve partecipare a un corso di aggiornamento di 4 ore sui temi dello sviluppo sostenibile al fine di comprovare il 
requisito di formazione previsto dall’impegno 3.1. del codice. 

EVENTO GENERALE DI PRESENTAZIONE DI CANTIERE IMPATTO SOSTENIBILE A MONZA 
(in collaborazione con CUC Monza e Brianza)
23 febbraio 2023 | ore 10.00 - 13.00 | Monza
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GESTIRE L’IMPRESA OGGI: OPPORTUNITà, OBBLIGhI E RISChI
8 marzo 2023 | ore 14.30 | Assimpredil Ance e webinar
L’incontro si concentrerà sul nuovo approccio strategico nella gestione d’impresa, anche alla luce delle recenti novità normative 
introdotte dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’insolvenza.

IL MODELLO ORGANIZZATIVO 231
15 marzo 2023 | ore 14.30 | webinar
L’incontro ripercorre la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti e dei modelli organizzativi, come introdotta dal D.Lgs. 
231/2001, in un’ottica globale della compliance aziendale, quale strumento strategico per le imprese operanti nel nostro settore e 
valevole ai fini della formazione richiesta per l’adesione al codice di condotta Cantiere Impatto Sostenibile (CIS).

BANDI E AGEVOLAZIONI PER LE IMPRESE DEL TERRITORIO
13 aprile 2023 | ore 11.00 | webinar
Assimpredil Ance, in collaborazione con Confidi Systema!, organizza un seminario di approfondimento al fine di illustrare le principali 
agevolazioni finanziarie e i bandi di finanziamento dedicati alle imprese del territorio.

CICLO DI INCONTRI - SPORTELLO CONGRUITA’
20 aprile 2023 | webinar 4 maggio 2023 | webinar 11 maggio 2023 | webinar

PIANO PARChEGGI E qUALITà URBANA - UNA POLITICA PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA 
21 aprile 2023 | ore 10.00 | Assimpredil Ance
Evento in collaborazione con l’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Milano e la Fondazione Geometri e Geometri 
laureati della Provincia di Milano. Riconosciuti 2 CFP agli Architetti e ai Geometri.
Il convegno si pone l’obiettivo di fornire all’Amministrazione Comunale, in vista della redazione del nuovo Piano Urbano Parcheggi, 
soluzioni efficaci in grado di contemperare la funzionalità della mobilità e della sosta con le prioritarie esigenze della riqualificazione 
del paesaggio urbano e della qualità dell’abitare.

LE PARI OPPORTUNITà DI GENERE E GENERAZIONALI E L’INCLUSIONE DELLE PERSONE CON 
DISABILITà NEI CONTRATTI PUBBLICI FINANZIATI CON LE RISORSE DEL PNRR E DEL PNC 
Aprile/maggio - data in fase di definizione | Assimpredil Ance
Assimpredil ANCE organizza un incontro volto a descrivere le previsioni giuslavoristiche e di natura pubblicistica in tema di pari 
opportunità ed inclusione lavorativa previste dall’art. 47 del D.L. Semplificazioni bis, in considerazione del fatto che il 2023 vedrà la 
messa a gara e l’affidamento di numerosi contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC.

REVISIONE 2022 DEL PIANO TERRITORIALE REGIONALE 
9 maggio 2023 | ore 9.00 | Assimpredil Ance
Evento in collaborazione con la Fondazione Geometri e Geometri laureati della Provincia di Milano. 
Riconosciuti 3 CFP ai Geometri.

INAIL - BANDO ISI 
Maggio - data in fase di definizione | Assimpredil Ance

BONUS EDILIZI: I CONTROLLI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
17 maggio 2023 | ore 10.00 | Assimpredil Ance
Durante l’incontro saranno illustrati i criteri utilizzati dall’Amministrazione finanziaria per effettuare i controlli preventivi sui bonus edilizi, 
per individuare i profili di rischio frode che comportano la sospensione della comunicazione di opzione per la cessione del credito/
sconto in fattura e per un’analisi delle modalità operative e tempistiche per i controlli successivi dell’Amministrazione finanziaria, svolti 
anche congiuntamente con altri Enti.
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POTERI E LIMITI DEGLI ISPETTORI IN CANTIERE – PARTE I
18 maggio 2023 | ore 10.00 | Assimpredil Ance e webinar
Il decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i. individua anche l’Ispettorato Territoriale del Lavoro ITL quale Ente preposto alla vigilanza 
sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nel settore dell’edilizia, oltreché di regolarità dei rapporti di lavoro.
Al fine di fornire un quadro d’insieme dell’organizzazione e dell’attività svolta da ITL si propone un incontro con i loro rappresentanti, 
che sarà anche occasione utile per presentare i dati relativi ai sopralluoghi effettuati sul nostro territorio, nonché per evidenziare le 
principali criticità riscontrate.

data in fase di definizione | Assimpredil Ance

CCPL 24 MAGGIO 2022 – PRESENTAZIONE DEL NUOVO TESTO E PREMIALITà CASSA EDILE
Fine maggio - data in fase di definizione | Assimpredil Ance

BONUS EDILIZI: RISChIO REVOCA DEI BENEFICI IN PRESENZA DI ABUSI EDILIZI
31 maggio 2023 | ore 10.00 | webinar
La presenza di un abuso edilizio può essere motivo di revoca delle detrazioni fiscali da parte dell’Agenzia delle Entrate. Durante 
l’incontro saranno analizzate le cause di decadenza dai benefici e individuate le modalità per sanare eventuali difformità urbanistiche 
che impediscono la fruizione dei bonus.

INPS - UTILIZZO DEL CASSETTO PREVIDENZIALE
Giugno - data in fase di definizione | Assimpredil Ance

POTERI E LIMITI DEGLI ISPETTORI IN CANTIERE – PARTE II
7 Giugno 2023 | ore 10.00  | Assimpredil Ance e webinar
Sul finire del 2021, alcune modifiche ed integrazioni al D.Lgs. n. 81/2008 hanno previsto alcune novità in materia di sicurezza sul lavoro. 
L’incontro sarà occasione per analizzare e fare un primo bilancio in particolare riguardo alle modifiche relative al provvedimento di 
sospensione dell’impresa per lavoro irregolare e per gravi violazioni di sicurezza.

INCONTRO CRISI DI IMPRESA: LA RESPONSABILITà DEGLI AMMINISTRATORI
14 giugno 2023 | ore 10.00 | Assimpredil Ance
L’incontro illustrerà cosa prevede il nuovo Codice sul ruolo e responsabilità degli organi di controllo, con focus sulla prevenzione e 
gestione del rischio.

INPS - NOTE DI RETTIFICA
Settembre - data in fase di definizione | Assimpredil Ance

INCONTRO CRISI DI IMPRESA: LA COMPOSIZIONE NEGOZIATA
20 settembre 2023 | ore 10.00 | Assimpredil Ance
La composizione negoziata è uno degli strumenti maggiormente innovativi introdotto con il codice della Crisi di impresa. L’incontro 
analizzerà gli aspetti di questo strumento che assolve alla funzione di giungere al risanamento del dissesto dell’attività imprenditoriale, 
senza ricorrere all’autorità giudiziaria.

ITL – DISTACCO E APPALTO
Ottobre - data in fase di definizione | Assimpredil Ance
In Collaborazione con l’ispettorato Territoriale del lavoro di Milano - Lodi l’Associazione propone un incontro dedicato al distacco di 
lavoratori in ambito nazionale, con particolare attenzione al rispetto dei requisiti di legittimità dell’istituto, ed internazionale, soprattutto 
in merito alle procedure amministrative da seguire preventivamente ai fini della notifica di distacco di lavoratori provenienti da Stati 
membri dell’UE in Italia, con esame delle eventuali sanzioni in assenza di requisiti di legittimità e/o non corretta instaurazione.
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LA SOMMINISTRAZIONE INTERNAZIONALE
11 ottobre 2023 | ore 10.00 | Assimpredil Ance e webinar
L’incontro con l’ITL di Milano - Lodi si propone di analizzare la normativa con particolare attenzione alle fattispecie del coinvolgimento 
in cantiere di imprese (spesso subappaltatrici) aventi sede legale all’estero e le relative sanzioni, previste dalla normativa di tutela della 
sicurezza, ma anche per il contrasto all’elusione degli obblighi datoriali in relazione alla gestione del personale e dei costi del lavoro 
dipendente. Con l’obiettivo di combattere in favore della libera concorrenza tra imprese, l’Ispettorato del Lavoro di Milano ci illustrerà 
gli errori da evitare e le legittime fattispecie di utilizzo di tali imprese in cantiere.

TUTELA ACqUIRENTI IMMOBILI DA COSTRUIRE: I MODELLI DI FIDEIUSSIONE E POLIZZA 
DECENNALE POSTUMA
25 ottobre 2023 | ore 10.00 | Assimpredil Ance
Punto della situazione a quasi un anno dalla pubblicazione dei modelli standard

INAIL - OT23
Fine ottobre - data in fase di definizione | Assimpredil Ance
Assimpredil Ance, in collaborazione con INAIL, organizza un incontro per l’illustrazione del modulo OT23 per la richiesta di riduzione 
del tasso di tariffa per prevenzione, al fine di fornire una sintesi delle novità introdotte, oltre alla consueta illustrazione ed i necessari 
approfondimenti circa i presupposti per il riconoscimento della riduzione del tasso e le modalità di compilazione del modello di richiesta.

INPS – RATEAZIONI E DILAZIONI DI PAGAMENTO
Novembre - data in fase di definizione | Assimpredil Ance

BONUS EDILIZI: LE RESPONSABILITà PENALI
22 novembre 2023 | ore 10.00 | Assimpredil Ance
Durante l’incontro saranno analizzati eventuali tipi di condotta fraudolente poste in essere per ottenere illegalmente benefici fiscali; 
verranno anche individuati i tipi di reati ascrivibili a chi ottiene la detrazione o a chi utilizza il credito di imposta avendo consapevolezza 
della sua infondatezza, oltre alle responsabilità in capo ai professionisti che redigono asseverazioni e visti non veritieri.

INPS - NOTE DI RETTIFICA
Fine ottobre - data in fase di definizione | Assimpredil Ance

CAM EDILIZIA
data in fase di definizione | Assimpredil Ance

CARBON FOOTPRINT
data in fase di definizione | Assimpredil Ance

LA G DI GOVERNANCE
data in fase di definizione | Assimpredil Ance

DECRETO END OF wASTE 
data in fase di definizione | Assimpredil Ance

I CREDITI DI CARBONIO – OFFSET DI CO2
data in fase di definizione | Assimpredil Ance


