
 

2 febbraio 2021 - Dalle 10.00 alle 13.00 

IL BONUS FACCIATE 2021 

Il corso presenta la disciplina del cd. Bonus facciate, sulla base della proroga per l’annualità 2021 e alla luce 

delle istruzioni diramate dall’amministrazione finanziaria. Durante il corso saranno affrontate le domande dei 

partecipanti.  

Info e iscrizioni: www.agefis.it/bonus-facciate-2-febbraio.html 

 

______________ 

 

4 febbraio 2021 - Dalle 14.30 alle 18.30 

IL NUOVO SUPERBONUS 110% 

Una “bussola” rivolta agli operatori, per agevolare l’orientamento nell’applicazione della detrazione del 110% 

all’indomani delle numerose indicazioni dell’Agenzia delle entrate. Sarà fornita una sintesi dei presupposti 

soggettivi e oggettivi, e la lezione sarà caratterizzata da numerose esemplificazioni per rendere più 

comprensibile la portata dell’intervento. 

Info e iscrizioni: www.agefis.it/nuovo-superbonus-4-febbraio.html 

 

______________ 

 

5 febbraio 2021 - Dalle 14.00 alle 16.00 

PROCEDURE PROPEDEUTICHE ALLA RELAIZZAZIONE DI INTERVENTI EDILIZI 

Il corso si propone di fornire gli strumenti e le conoscenze utili a comprendere ed analizzare i percorsi 

tecnico giuridici nell’ambito della gestione del procedimento istruttorio in fase di redazione e presentazione 

del progetto. Saranno illustrati gli assetti e le dinamiche trasversali che si innescano, in occasione 

dell’applicazione della norma, al caso concreto in vista del perfezionamento delle pratiche per le 

agevolazioni fiscali. 

Info e iscrizioni: www.agefis.it/interventi-edilizi-5-febbraio.html  

 

______________ 

 

9 febbraio 2021 - Dalle 10.00 alle 12.00 

IL BONUS MOBILI E IL BONUS GIARDINI 

Il corso descrive la disciplina del cd. Bonus mobili e Bonus giardini alla luce delle proroghe e modifiche 

disposte con la legge di bilancio relativa al 2020 e dei chiarimenti interpretativi diramati dall’amministrazione 

finanziaria. Durante il corso sarà dato spazio alle domande dei partecipanti  

Info e iscrizioni: www.agefis.it/bonus-mobili-giardini-9-febbraio.html 

 

______________ 
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12 febbraio 2021 - Dalle 10.00 alle 13.00 

LA PREVENTIVAZIONE DEI LAVORI: UTILIZZO DEI PREZZARI E ANALISI DEI PREZZI UNITARI 

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-12-febbraio.html 

______________ 

 

16 e 18 febbraio 2021 - Dalle 09.00 alle 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. Durante il corso è dedicato uno spazio alle domande 

dei partecipanti. 

Info e iscrizioni: www.agefis.it/successioni-16-18-febbraio.html  

______________ 

23 e 25 febbraio - Dalle 09.00 alle 13.00 

LE DETRAZIONI FISCALI IN EDILIZIA  

Il corso è aggiornato con le ultime novità normative in materia fiscale e fornisce le competenze per la 

corretta applicazione delle detrazioni fiscali connesse alla ristrutturazione e riqualificazione degli edifici 

esistenti. Durante il corso è dedicato uno spazio alle domande dei partecipanti.  

Info e iscrizioni: www.agefis.it/detrazioni-fiscali-23-25-febbraio.html 

 

23, 24, 26 febbraio e 2,3 marzo 2021 - Dalle 14.00 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  

 

FORMAZIONE ILLIMITATA AGEFIS: 

Acquistando il pacchetto Formazione Illimitata i professionisti avranno accesso, senza 

ulteriori costi, a tutti i corsi di formazione proposti in diretta da Agefis, sino al 31 dicembre 

2021. In questo modo potranno restare costantemente aggiornati, senza perdersi neppure 

un corso, a soli 299,00€ IVA compresa. 

Maggiori informazioni sul sito: www.agefis.it/formazione-illimitata.html 
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