Il Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Genova ha organizzato per il
giorno 18 marzo p.v., un corso di approfondimento erogato in modalità e-learning su: “Superbonus
110%, aspetti fiscali: le regole di ingaggio. Cosa fare per essere in regola con l'Agenzia delle
Entrate” con docente il Dottor Giovanni Accardo della Direzione Regionale della Agenzia delle Entrate
della Liguria
L'evento si pone l'obiettivo di promuovere la cultura delle agevolazioni fiscali in materia di
efficientamento energetico e misure antisismiche attraverso la conoscenza delle norme concernenti il
cd. Superbonus 110% recate dal c.d. “Decreto Rilancio”, con particolare riferimento alle condizioni di
spettanza delle stesse e delle relative modalità di utilizzo (detrazione di imposta e/o sconto in fattura
e/o cessione del credito). Sarà altresì oggetto di approfondimento la prassi applicativa dell’Agenzia
delle Entrate.
Titolo:
Superbonus 110%, aspetti fiscali: le regole di ingaggio. Cosa fare per essere in regola con l'Agenzia
delle Entrate
Programma del corso:
 L’agevolazione: requisiti soggettivi ed oggettivi.
 Trainanti e trainati: a quali condizioni e con quali regole operative
 Il meccanismo dello sconto in fattura e della cessione del credito: come funzionano e con quali
limiti
 I controlli dell’Agenzia: a chi, da quando, su cosa. Come difendersi.
Data ed orario:
Venerdì 18 marzo 2021 dalle ore 14,30 alle ore 18,30 in modalità e-learning
Relatori:
Dott. Giovanni Accardo (Direzione Regionale della Agenzia delle Entrate della Liguria)
Costi:
Euro 40,00 (esente IVA ex Art. 10, comma 1, punto 20 del DPR 633/1972)
CFP:
Il corso, della durata di 4 ore, è aperto a tutti.
Ai Geometri saranno riconosciuti 4 CFP
Per gli Architetti, il riconoscimento dei CFP avverrà per autocertificazione, a seguito dell'inserimento
dell'attestato di partecipazione all'evento sul portale iM@teria.
Per gli Ingegneri, il corso è in fase di accreditamento e sarà valido SOLO per gli iscritti all’Ordine degli
Ingegneri di Genova.
Iscrizioni:
https://formazione.geometrinrete.ge.it/corso/1572/
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