14 settembre | 10.00 - 12.00
BONUS FACCIATE - Regole base e ultimi chiarimenti
Il corso illustra la detrazione del 90% per il recupero delle facciate esterne, con particolare riferimento ai
requisiti degli interventi (incluse le asseverazioni, ove necessario).
Info e iscrizioni: www.agefis.it/bonus-facciate-14-21-settembre.html
______________________
16 settembre | 10.00 - 11.00
FORMAZIONE FLASH - NOVITÀ SUPERBONUS E BONUS CASA
Il corso esamina in sintesi le ultime novità in tema di detrazione del 110% recate dal Decreto Semplificazioni
e dagli interpelli e circolari delle Entrate, anche sugli altri bonus casa.
Info e iscrizioni: www.agefis.it/formazione-flash-16-settembre.html
______________________
21 settembre | 10.00 - 12.00
BONUS FACCIATE - Casi risolti
Il corso esamina una serie di casi critici relativi alla detrazione del 90%, individuando le soluzioni alla luce dei
chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, dell’Enea e dei testi ministeriali.
Info e iscrizioni: www.agefis.it/bonus-facciate-14-21-settembre.html
______________________
24 settembre | 10.00 - 13.00
LA PREVENTIVAZIONE DEI LAVORI NEL CONTESTO SUPERBONUS 110%
Quadro normativo ed elementi di buona tecnica per un approccio coerente alla preventivazione dei lavori.
Utilizzare efficacemente i prezzari e conoscere la struttura dei prezzi unitari. Esempi di analisi dei prezzi.
Info e iscrizioni: www.agefis.it/preventivazione-lavori-24-settembre.html
______________________

27 settembre | 09.00 - 12.00
SUPERBONUS: ULTIME NOVITÀ – Nuove semplificazioni e casi dubbi
L’evento vuole fornire un focus sugli aspetti più critici della disciplina del Superbonus 110%, esaminando
numerosi casi concreti, in particolare per quanto riguarda la nuova CILA per il Superbonus.
Info e iscrizioni: www.agefis.it/superbonus-novita-27-settembre.html
______________________
28 settembre | 10.00 - 13.00
SUPERBONUS 2021 - Come funziona l'agevolazione
Si tratta di un percorso formativo in tre moduli, aggiornato al Decreto Semplificazioni e agli ultimi chiarimenti
delle Entrate, che affronta il funzionamento del superbonus, le procedure per asseverazioni, cessione e
sconto in fattura, con un modulo dedicato alle tariffe e parcelle professionali.
Info e iscrizioni: www.agefis.it/superbonus-2021.html
______________________
30 settembre | 10.00 - 13.00
SUPERBONUS 2021 - Procedure e asseverazioni
Si tratta di un percorso formativo in tre moduli, aggiornato al Decreto Semplificazioni e agli ultimi chiarimenti
delle Entrate, che affronta il funzionamento del superbonus, le procedure per asseverazioni, cessione e
sconto in fattura, con un modulo dedicato alle tariffe e parcelle professionali.
Info e iscrizioni: www.agefis.it/superbonus-2021.html
______________________
1 ottobre | 10.00 - 12.00
SUPERBONUS 2021 - Tariffe e parcelle professionali
Si tratta di un percorso formativo in tre moduli, aggiornato al Decreto Semplificazioni e agli ultimi chiarimenti
delle Entrate, che affronta il funzionamento del superbonus, le procedure per asseverazioni, cessione e
sconto in fattura, con un modulo dedicato alle tariffe e parcelle professionali.
Info e iscrizioni: www.agefis.it/superbonus-2021.html

