
 

30 novembre | 10.00 - 12.00 

BONUS CASA: SCADENZE DI FINE ANNO E FINE LAVORI 

Il corso affronta le principali situazioni che possono porsi in relazione alla scadenza del 31 

dicembre: acconti versati, lavori non ultimati, cessione del credito e sconto in fattura. Saranno 

esaminati sia i bonus ordinari sia il superbonus. 

Info e iscrizioni: www.agefis.it/bonus-casa-scadenze-30-novembre.html  

______________________ 

 

1, 2 e 3 dicembre | 10.00 - 13.00 

LE SUCCESSIONI 

Il corso esamina la disciplina delle successioni attraverso esempi pratici delle varie fasi della 

procedura successoria con particolare attenzione ai riflessi fiscali. Viene inoltre fornito un quadro 

delle ultime novità in materia di Dichiarazione di Successione, in particolare per quanto riguarda il 

Modello di Dichiarazione e domanda di volture catastali e la trasmissione telematica. 

Info e iscrizioni: www.agefis.it/successioni-1-2-3-dicembre.html  

______________________ 

 

9 dicembre | 10.00 - 12.00 

LA SCRITTURA TECNICA PER IL GEOMETRA 

Il corso, dal taglio pratico, propone un percorso guidato alla stesura di testi semplici ed efficaci, 

suggerendo come evitare di incappare in alcuni degli errori di impostazione più comuni.  

Info e iscrizioni: www.agefis.it/scrittura-tecnica-9-dicembre.html  

______________________ 
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10 dicembre | 09.00 - 13.00 

LA DIREZIONE E LA CONTABILITÀ DEI LAVORI 

Nell’esecuzione delle opere e nel mondo dei bonus edilizi la direzione e la contabilità dei lavori 

assumono sempre più un aspetto formale. Queste indispensabili funzioni di controllo richiedono 

conoscenze e metodo: il corso affronta queste tematiche con un approccio teorico-pratico. 

Info e iscrizioni: www.agefis.it/direzione-contabilita-lavori-10-dicembre.html  

______________________ 

 

14 dicembre | 10.00 - 13.00 

SUPERBONUS OPERAZIONI STRAORDINARIE 

Il corso esamina nel dettaglio alcune tipologie di interventi complessi agevolabili dal superbonus 

del 110%, individuando a quali condizioni è possibile fruire dell'agevolazione. 

Info e iscrizioni: www.agefis.it/superbonus-operazioni-straordinarie-14-dicembre.html  

______________________ 

 

15 dicembre | 14.00 - 17.00 

DECRETO SOSTEGNI-BIS: IL CONTRIBUTO PEREQUATIVO 

Il Decreto Sostegni – bis ha previsto, in aggiunta ai contributi a fondo perduto ordinari, la possibilità 

di fruire di un nuovo contributo perequativo. L’evento approfondisce i presupposti e le modalità 

previste per accedere al nuovo contributo. 

CORSO GRATUITO 

Info e iscrizioni: www.agefis.it/decreto-sostegni-22-novembre.html 

______________________ 
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