
 
 

1 aprile 2021 - Dalle 10.00 alle 13.00  

LA CESSIONE DEL CREDITO E LO SCONTO IN FATTURA  

Il corso ha l’obbiettivo di fornire ai professionisti una guida pratica circa le modalità di recupero delle 

detrazioni fiscali in edilizia (sconto in fattura e cessione del credito). 

Info e iscrizioni: www.agefis.it/utilizzo-crediti-1-aprile.html  

______________ 

8 aprile 2021 - Dalle 14.00 alle 18.00  

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-8-aprile.html  

______________ 

9 aprile 2021 - Dalle 10.00 alle 13.00  

L’ESECUZIONE DEI LAVORI NEL CONTESTO SUPERBONUS 110% 

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: https://www.agefis.it/esecuzione-lavori-9-aprile.html 

______________ 

13 aprile 2021 - Dalle 10.00 alle 13.00  

IL BONUS FACCIATE 2021 

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. Durante il corso saranno affrontate le 

domande dei partecipanti. 

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

______________ 
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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 34,90€ al mese. 

SCOPRI DI PIÙ 
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