
 
 

25 maggio - Dalle 10.00 alle 13.00  

IL BONUS FACCIATE 

Il corso introduce la normativa del cosiddetto Bonus facciate, così come prorogato a tutto il 2021 dalla legge 

di Stabilità e con riferimento ai più recenti interpelli di Agenzia Entrate. 

Info e iscrizioni: www.agefis.it/bonus-facciate-25-maggio.html  

______________ 

125 e 26 maggio 2021 - Dalle 14.00 alle 16.00  

CORSO BASE ISEE 

L’ISEE ricopre un’importanza strategica fra i diversi servizi offerti ai cittadini: il corso offre tutte le 

informazioni per poter affrontare questo adempimento con tranquillità. Illustra inoltre le connessioni con i 

bonus ottenibili dai cittadini. 

Info e iscrizioni: www.agefis.it/corso-base-isee-25-26-maggio.html  

______________ 

4 giugno 2021 - Dalle 10.00 alle 12.00  

IL SUPERBONUS E L’ONORARIO DEL PROFESSIONISTA TECNICO 

L’equo compenso professionale nel contesto Superbonus: come applicare il D.M. Giustizia 17-06-2016. 

Analisi delle funzioni tecniche e determinazione dell’onorario anche alla luce delle recenti Linee guida 

emanate della Rete Professioni Tecniche. 

Info e iscrizioni: www.agefis.it/superbonus-onorario-4-giugno.html  

______________ 

4 giugno 2021 - Dalle 14.00 alle 17.00  

LA NUOVA IMU 

Le nuove regole non sono ancora entrate completamente in vigore e durante la fase transitoria il quadro 

normativo di riferimento non è sempre chiaro: il corso rappresenta “una bussola” per la corretta 

determinazione del tributo. 

Info e iscrizioni: www.agefis.it/nuova-imu-4-giugno.html  

______________ 
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8 giugno 2021 - Dalle 10.00 alle 13.00  

NON SOLO SUPERBONUS: ALTERNATIVE AL 110% 

Il corso esamina la disciplina delle detrazioni edilizie “alternative” al superbonus del 110%, con particolare 

riferimento alla detrazione del 50% sul recupero edilizio, alla detrazione del 50-75% per l’efficientamento 

(Ecobonus), al sismabonus ordinario, al bonus mobili e giardini. 

Info e iscrizioni: www.agefis.it/non-solo-superbonus-8-giugno.html  

______________ 

9 giugno 2021 - Dalle 10.00 alle 11.00  

AGGIORNAMENTO RAPIDO SUPERBONUS: PROROGHE E NOVITÀ 

Il modulo d’aggiornamento rapido presenta in sintesi le ultime novità legislative in tema di superbonus del 

110%, come la scadenza per i condomìni, e i più significativi chiarimenti dell’Amministrazione finanziaria e 

dell’Enea. 

Info e iscrizioni: www.agefis.it/aggiornamento-rapido-superbonus-9-giugno.html  

______________ 

15 giugno 2021 - Dalle 10.00 alle 13.00  

BONUS CASA 2021: CASI RISOLTI 

Il corso affronta una serie di questioni pratiche relative ai bonus edilizi vigenti nel 2021 mettendo a confronto 

la disciplina prevista da bonus 50%, ecobonus, bonus facciate e superbonus.   

Info e iscrizioni: www.agefis.it/bonus-casa-risolti-15-giugno.html  
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