
 

I corsi proposti sono organizzati in collaborazione con il Collegio Geometri e Geometri Laureati di Novara, 

che provvederà al riconoscimento dei crediti formativi. 

 

8 marzo | 10.00 - 13.00 

BONUS FACCIATE: REGOLE 2022 – LA DETRAZIONE DEL 60% E LE ALTRE AGEVOLAZIONI SULLE 
PARETI ESTERNE 

Il corso presenta la disciplina del bonus facciate applicabile nel corso del 2022, con detrazione del 60% 

e gli obblighi di asseverazione e visto di conformità, tenendo conto degli ultimi interpelli e delle regole per le 
cessioni recate dai decreti legge n. 4 e n. 13 del 2022. 

Info e iscrizioni: www.agefis.it/bonus-facciate-8-marzo.html  

______________________ 

 

10 marzo | 10.00 - 12.00 

LE POLIZZE PER LE ASSEVERAZIONI DOPO IL DL 13 DEL 25/02/22 - QUALI SONO I NUOVI 
OBBLIGHI E COME SI STA MUOVENDO IL MERCATO ASSICURATIVO 

Il corso illustrerà nel dettaglio quali sono le caratteristiche che deve avere la polizza asseverazioni per i 

bonus edilizi, come deve orientarsi il professionista nella scelta della polizza e quali siano le garanzie 

necessarie. 

Info e iscrizioni: www.agefis.it/polizze-asseverazioni-10-marzo.html  

______________________ 

 

14 marzo | 14.00 - 17.00 

LA TASSAZIONE DEGLI IMMOBILI AI FINI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI - GLI EFFETTI SULLE 
DICHIARAZIONI DEI REDDITI 

Con l’avvicinarsi degli adempimenti dichiarativi, il corso offre una panoramica dei criteri di tassazione degli 

immobili ai fini delle imposte sui redditi. Sono approfonditi i criteri di tassazione dei redditi fondiari, dei canoni 

di locazione e delle plusvalenze realizzate con la vendita dei cespiti. 

Info e iscrizioni: www.agefis.it/tassazione-immobili-14-marzo.html  

______________________ 

 



 

16 marzo | 14.00 - 16.00 

IL CENTRO RACCOLTA CAF: OPPORTUNITÁ E ATTIVITÁ – CORSO GRATUITO 

L’evento fornisce una panoramica della figura del Centro Raccolta Caf, illustrando nel dettaglio quali siano 

le attività che può svolgere e le relative occasioni di crescita professionale. 

Info e iscrizioni: www.agefis.it/centro-raccolta-caf-16-marzo.html  

______________________ 

 

22, 23, 24, 29 e 30 marzo | 14.00 - 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. Particolare attenzione viene dedicata al modello 730, con focus specifici su ciascun 

quadro. 

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

______________________ 

 

21 marzo | 09.00 - 12.00 

I BONUS EDILIZI NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI - DICHIARAZIONE DEI REDDITI: DEDUZIONI E 
DETRAZIONI 

Il corso approfondisce le problematiche connesse agli oneri deducibili e alle detrazioni di imposta. In 

particolare, è effettuato un focus sulle novità sul tema nei modelli dichiarativi del prossimo anno, come ad 

esempio l’obbligo di visto di conformità per beneficiare della detrazione del 110 per cento. 

Info e iscrizioni: www.agefis.it/bonus-edilizi-redditi-21-marzo.html  


