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Corso di Aggiornamento on-line 
“Superbonus - Le Indicazioni dell’Agenzia delle Entrate alla luce 

delle risposte agli Interpelli" 
 

 

Il Consiglio Direttivo della Fondazione Geometri Ferraresi, in collaborazione con il Collegio 

Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Ferrara, a seguito della conclusione delle 

cinque giornate aventi ad oggetto: “Ecobonus e Sismabonus al 110% – in applicazione del 

Nuovo Decreto Rilancio del 13.05.2020”, ha ritenuto opportuno organizzare una ulteriore 

giornata per approfondire specificatamente le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate alla luce 

delle risposte agli Interpelli. 

 

Il Corso si svolgerà nella seguente giornata: 

 

MERCOLEDI’ 03 MARZO 2021 

(dalle ore 15.00 -17.00) 

 

OBIETTIVI  

 

Informazione e comunicazione sulle numerose risposte fornite dall’Agenzia delle Entrate alle 

istanze di interpello e consulenza giuridica. 

Attraverso l’istituto dell’interpello (art. 11 Legge 27 luglio 2000, n. 212) e della consulenza 

giuridica esterna (Circolare n. 42/E del 5 agosto 2011), i contribuenti possono chiedere 

all’Agenzia delle Entrate di pronunciarsi in relazione all’interpretazione di norme tributarie. 

                                                
PROGRAMMA 

Lezione Docenti Data e Orario Programma 

 

1 

 
Dott.Marco Bolognesi 

Dottore commercialista  

libero professionista 

 

 

Mercoledì 
03/03/2021 

Ore 15.00-17.00 

 

 

• Indicazioni dell’Agenzia delle 

Entrate alla luce delle risposte 

agli Interpelli. 
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La partecipazione al corso, come previsto dal nuovo Regolamento della Formazione Continua, 

prevede il rilascio di n. 2 C.F. con presenza del 80%. 

 

Le adesioni al corso dovranno pervenire esclusivamente on-line, attraverso il portale 

istituzionale www.collegiogeometri.fe.it - Area Formazione Professionale Continua, entro e 

non oltre il 24.02.2021. 

Successivamente al termine delle adesioni, i partecipanti riceveranno una 

comunicazione a mezzo posta elettronica contenente le indicazioni e le modalità di 

collegamento alla piattaforma. 

Il corso si svolgerà al raggiungimento di minimo 45 partecipanti iscritti all’Albo, fino ad un 

massimo di 500. 

Per i Geometri iscritti all'Albo Professionale di Ferrara la quota di partecipazione da 

corrispondere è pari ad € 10,00 + IVA 22%; 

Per i Geometri di altri Collegi/altri professionisti/esterni la quota di partecipazione da 

corrispondere è pari ad € 15,00 + IVA 22%. 

Da versare, per motivi fiscali alla Fondazione Geometri e Geometri Laureati dell’Emilia 

Romagna, 

all’IBAN IT 54 R 01030 02404 000063144509 intestato alla Fondazione Geometri e Geometri 

Laureati dell’Emilia Romagna, presso Banca Monte dei Paschi di Siena Agenzia n.4 

INDEROGABILMENTE ENTRO E NON OLTRE IL 26 FEBBRAIO 2021. 

 

Il corso è a titolo GRATUITO per gli iscritti al Registro Praticanti del Collegio di Ferrara ed 

all'ITS di Ferrara. Le adesioni dovranno avvenire tramite invio della scheda preposta e saranno 

inserite in ordine di arrivo. 

Si raccomanda agli iscritti di comunicare tempestivamente le eventuali disdette, effettuando la 

cancellazione nell’area preposta. 

 

 

 


