
 
 

9 aprile 2021 - Dalle 10.00 alle 13.00  

L’ESECUZIONE DEI LAVORI NEL CONTESTO SUPERBONUS 

L’efficace svolgimento della direzione dei lavori è di estrema importanza per l’ottenimento di un’opera ben 

eseguita. Il corso affronta le tematiche dell’accettazione qualitativa e della corretta contabilizzazione dei 

lavori eseguiti. Vengono inoltre approfondite le tematiche specifiche della D.L. nel formale contesto 

Superbonus 110%. 

Info e iscrizioni: www.agefis.it/esecuzione-lavori-9-aprile.html  

______________ 

13 aprile 2021 - Dalle 10.00 alle 13.00  

IL BONUS FACCIATE 

Il corso introduce la normativa del cd. Bonus facciate, così come prorogato a tutto il 2021 dalla legge di 

Stabilità e con riferimento ai più recenti interpelli di Agenzia Entrate. 

Info e iscrizioni: www.agefis.it/bonus-facciate-13-aprile.html  

______________ 

15 aprile 2021 - Dalle 14.00 alle 18.00  

IVA IN EDILIZIA 

Il corso fornisce una dettagliata analisi delle aliquote IVA applicabili per le diverse tipologie di interventi 

edilizi. Saranno prese in esame le diverse aliquote applicabili ai materiali, ma anche alla compravendita di 

fabbricati e ai contratti di locazione, partendo dalla nozione di impresa costruttrice. Saranno anche forniti 

approfondimenti sulle diverse modalità di assolvimento del tributo e tra queste l’inversione contabile. 

Info e iscrizioni: www.agefis.it/iva-edilizia-15-aprile.html 

______________ 

20 aprile 2021 - Dalle 10.00 alle 13.00  

L’ECOBONUS ORDINARIO E AL 110% 

Durante il corso verrà presentato il funzionamento sotto il profilo fiscale delle detrazioni per il risparmio 

energetico, nella versione ordinaria (50-65-70-75%) e superbonus (110%). 

Info e iscrizioni: www.agefis.it/ecobonus-ordinario-110-20-aprile.html  

______________ 

23 aprile 2021 - Dalle 9.00 alle 13.00  

ESPROPRI E TUTELA DELLA PROPRIETÀ PRIVATA 

Le procedure espropriative sono regolamentate dal D.P.R. 327-2001 e legittimate dalla Costituzione. La 

necessità collettiva di utilizzo di aree o immobili privati può essere contemperata con una efficace tutela dei 

diritti dell’espropriando e con il riconoscimento di un giusto indennizzo. Il ruolo del professionista tecnico di 

fiducia è fondamentale nel confronto con l’autorità espropriante. 

Info e iscrizioni: www.agefis.it/espropri-tutela-23-aprile.html 

______________ 
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30 aprile 2021 - Dalle 10.00 alle 12.00  

IL SUPERBONUS E L’ONORARIO DEL PROFESSIONISTA TECNICO  

L’equo compenso professionale nel contesto superbonus: come applicare il D.M. Giustizia 17-06-2016. 

Analisi delle funzioni tecniche e determinazione dell’onorario anche alla luce delle recenti Linee guida 

emanate della Rete Professioni Tecniche. 

Info e iscrizioni: www.agefis.it/onorario-professionista-30-aprile.html 

______________ 

27, 28, 30 aprile e 4, 5 maggio 2021 - Dalle 15.00 alle 17.00  

CORSO BASE PER CENTRI RACCOLTA CAF  

Il corso fornisce un quadro generale sul sistema fiscale e prepara i professionisti ad intraprendere l’attività di 

Centro Raccolta Caf: sono illustrate nel dettaglio le diverse tipologie di dichiarazione dei redditi, nello 

specifico il modello 730 e il modello Redditi. Particolare attenzione è inoltre dedicata a casi particolari. Il 

progetto formativo si compone di 9 ore di lezione teorica e 6 ore di lezione pratica sull’utilizzo del 

programma. 

Info e iscrizioni: www.agefis.it/corso-base-cr-caf-neofiti.html  

______________ 

4 e 5 maggio 2021 - Dalle 15.00 alle 17.00  

CORSO BASE PER CENTRI RACCOLTA CAF - Esperti 

Il corso prepara i professionisti ad intraprendere l’attività di Centro Raccolta Caf con Agefis. Il progetto 

formativo per professionisti esperti si compone di 6 ore di lezione pratica sull’utilizzo del programma Q Web 

di Zucchetti. 

Info e iscrizioni: www.agefis.it/corso-base-cr-caf-esperti.html  

 

 

 

 

FORMAZIONE ILLIMITATA AGEFIS 

Acquistando il pacchetto Formazione Illimitata avrai accesso a tutti i corsi di formazione proposti in 

diretta da Agefis, sino al al 31 dicembre 2021 a soli 31,90€ al mese. 

SCOPRI DI PIÙ 
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