
 

12 novembre | 10.00 - 13.00 

IL TECNICO E LA DUE DILIGENCE IMMOBILIARE- Applicazioni ed esempi 

Il corso fornisce indicazioni pratiche su come procedere alle verifiche necessarie per la “due 

diligenze” immobiliare. Viene inoltre proposto un esempio pratico. 

Info e iscrizioni: www.agefis.it/due-diligence.html  

______________________ 

 

15 novembre | 14.00 - 17.00 

LA CONTABILITÀ DELLO STUDIO PROFESSIONALE 

Il corso fornisce una panoramica sulla contabilità del professionista, dalla scelta del regime 

contabile alla gestione pratica. Viene inoltre presentata la soluzione Agefis per la contabilità del 

professionista. 

CORSO GRATUITO 

Info e iscrizioni: www.agefis.it/contabilita-studio-15-novembre.html  

______________________ 

 

17 novembre | 10.00 - 13.00 

AFFITTI CASA: LOCAZIONI LUNGHE E BREVI 

Il corso esamina la disciplina delle locazioni abitative (contratti lunghi tradizionali e contratti brevi) e 

i riflessi fiscali, compresa l’applicazione della cedolare secca al 10 e al 21% e gli adempimenti 

connessi: registrazione, attestazione, comunicazioni.  

Info e iscrizioni: www.agefis.it/affitti-casa-17-novembre.html  

______________________ 
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http://www.agefis.it/contabilita-studio-15-novembre.html
http://www.agefis.it/affitti-casa-17-novembre.html


 

22 novembre | 14.00 - 17.00 

IL DECRETO SOSTEGNI BIS: IL CONTRIBUTO PEREQUANTIVO 

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. 

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

______________________ 

 

23 novembre | 10.00 - 13.00 

SUPERBONUS 2021: COME FUNZIONA 

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-novembre.html 

______________________ 

 

25 novembre | 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-novembre.html 

______________________ 

 

 

http://www.agefis.it/decreto-sostegni-22-novembre.html


 

26 novembre | 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-novembre.html 

______________________ 

 

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  
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