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Obiettivi e finalità 
 

Agefis propone, attraverso una formula unica nel suo genere, corsi di elevata qualità, sia 

in aula che online. I corsi proposti da Agefis hanno lo scopo di formare i professionisti e di 

fornire loro gli strumenti pratici per poter affrontare con la migliore preparazione tutti gli 

incarichi professionali ricevuti. La formazione diventa così una vera e propria risorsa, al 

servizio del professionista tecnico. 

Attraverso il presente catalogo, Agefis intende presentare al Collegio Geometri e Geometri 

Laureati un variegato ventaglio di proposte, attraverso le quali il Collegio può organizzare il 

proprio programma e proporre ai propri iscritti corsi di formazione sul tema della fiscalità 

immobiliare. 

L’Associazione intende infatti supportare il Collegio nella creazione e nella progettazione 

di un vero e proprio palinsesto per la formazione professionale continua e di qualità, 

offrendo la possibilità di creare percorsi formativi personalizzati in base alle specifiche 

esigenze, anche attraverso il mix delle due modalità di erogazione, in presenza e online. 

Nel catalogo formativo, i corsi sono così suddivisi: 

- I corsi da 8 ore: sono i nostri corsi base, le proposte di avviamento ideali per 

iniziare a padroneggiare temi e argomenti. 

- I corsi di approfondimento: sono i nostri corsi di approfondimento e 

aggiornamento, proposte in continua evoluzione al passo con la normativa, ideali 

per restare aggiornati ed essere sempre più preparati. 

- I corsi sul Superbonus 110%: sono i nostri corsi dedicati al Superbonus, tema di 

attualità e di grande interesse fra i professionisti tecnici, che permettono di 

approcciarsi a questo argomento così vasto in maniera efficace e sicura. 
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I corsi da 8 ore 

LE SUCCESSIONI 
 

Il corso esamina la disciplina delle successioni attraverso esempi pratici delle varie fasi 

della procedura successoria, con particolare attenzione ai riflessi fiscali. 

 

Programma del corso: 

• Elementi base di diritto: normativa generale di riferimento 

• Tipi di successione, quote di legittima e di riserva 

• Il legato e l’eredità 

• Le donazioni 

• Altri strumenti per il passaggio generazionale dei beni 

• La normativa fiscale per i trasferimenti a titolo gratuito 

 

Durata corso: 8 ore 

Crediti Formativi Professionali per i Geometri: 8 
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LE LOCAZIONI 
 

Durante il corso verranno analizzati gli aspetti normativi e il quadro generale di riferimento 

delle locazioni abitative e non abitative. Inoltre, ci si soffermerà sugli aspetti fiscali e gli 

adempimenti necessari.  

 

Programma del corso: 

• Le locazioni abitative: canone libero e concordato 

• Contratti transitori 

• Locazioni “libere”, commerciali e Codice civile 

• Successione, cessione e altre vicende contrattuali 

• La registrazione del contratto 

• La disciplina IMU e TASI 

• Redditi di locazione e morosità 

• Cedolare secca e ritenuta sugli affitti brevi 

• Il comodato: aspetti civili e fiscali 

 

Durata corso: 8 ore 

Crediti Formativi Professionali per i Geometri: 8 
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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. 

 

Programma del corso: 

MODULO 1 

• Classificazione degli interventi, le procedure edilizie e la tolleranza urbanistica 

• Detrazioni IRPEF per ristrutturazioni (art. 16/bis T.U.I.R.) 

• Norme transitorie (Sismabonus, Bonus Facciate, Bonus Mobili, Bonus Verde) 

• Comunicazione ENEA per i lavori di ristrutturazione 

MODULO 2 

• La riqualificazione energetica degli edifici 

• L’Ecobonus per i condomini 

• La comunicazione ENEA per gli interventi di riqualificazione energetica e la 

“remissione in bonis” 

• Il superbonus al 110% 

• La cessione del credito e lo sconto in fattura 

 

Durata corso: 8 ore 

Crediti Formativi Professionali per i Geometri: 8 
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TRASFERIMENTI IMMOBILIARI 
 

Il corso offre ai professionisti che operano in campo immobiliare, con una impostazione 

prevalentemente pratica, le conoscenze necessarie per rispettare gli adempimenti formali 

e fiscali connessi ai trasferimenti immobiliari. Verranno analizzati l’inquadramento giuridico 

e i riferimenti normativi che regolano la materia. 

 

Programma del corso: 

MODULO 1 

• La compravendita 

• La proposta d’acquisto e il contratto preliminare 

• La pubblicità immobiliare 

• La regolarità urbanistica 

• La conformità catastale 

• L’imposta di registro 

• Il principio di alternatività IVA/registro 

• La base imponibile ed il “prezzo valore” 

MODULO 2 

• Le agevolazioni per l’acquisto della prima casa 

• Le imposte ipotecarie e catastali 

• L’IVA nei trasferimenti immobiliari 

• La base imponibile: corrispettivo o valore normale 

• La nozione di impresa costruttrice 

• I fabbricati collabenti 

• Agevolazioni fiscali nei trasferimenti 

• Il reverse charge e lo split payment 

 

Durata corso: 8 ore 

Crediti Formativi Professionali per i Geometri: 8  
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DAL CATASTO AL FISCO 
 

Il corso offre gli approfondimenti per la tutela del contribuente nell’ambito degli 

accertamenti catastali. Sono trattati argomenti come l’accertamento catastale, l’autotutela, 

il ricorso tributario, l’appello e il terzo grado. 

 

Programma del corso: 

MODULO 1 

• L’Unità Immobiliare Urbana 

• I dati di classamento 

• La relazione con i soggetti titolari di diritti reali 

MODULO 2  

• L’accertamento catastale 

• L’autotutela catastale 

• Il ricorso tributario 

• L’appello e il terzo grado 

 

Durata corso: 8 ore 

Crediti Formativi Professionali per i Geometri: 8 
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I corsi di approfondimento 
 

IL BONUS FACCIATE 

Come funziona l’agevolazione 

 

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.  

 

Programma del corso: 

• Edifici ammessi e beneficiari 

• Zona A e B e requisiti degli interventi 

• Interpelli e chiarimenti del Fisco 

• Cessione e sconto in fattura 

• Rapporti con 110% e altre detrazioni 

 

Durata corso: 3 ore 

Crediti Formativi Professionali per i Geometri: 3 
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I BONUS CASA 2021: CASI RISOLTI 

Individuare la detrazione corretta dal 50% al 110% 

 

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.  

 

Programma del corso: 

• Interventi su singole unità e condomini 

• Il calcolo dei limiti di spesa 

• Ampliamenti, demolizioni e ricostruzioni 

• Trasferimento dell’immobile, cessione, successione 

• Interventi sull’involucro, finestre, coibentazioni 

 

Durata corso: 3 ore 

Crediti Formativi Professionali per i Geometri: 3 
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IL BONUS MOBILI E GIARDINI 

 

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

modifiche disposte con la legge di bilancio e dei chiarimenti interpretativi diramati 

dall’amministrazione finanziaria. 

 

Programma del corso: 

• Lavori presupposto del bonus mobili 

• Beneficiari e arredi ammessi 

• Bonus giardini 

• Procedure e chiarimenti 

 

Durata corso: 2 ore 

Crediti Formativi Professionali per i Geometri: 2 
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NON SOLO SUPERBONUS 

Alternative al 110%: ottimizzare bonus 50%, ecobonus, 

sismabonus, bonus mobili e giardini 

 

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 (cd ecobonus), al sismabonus ordinario, al bonus mobili e 

giardini. 

 

Programma del corso: 

• La detrazione del 50% e il sismabonus 

• Ecobonus ordinario anche per beni d’impresa 

• Bonus minori su mobili e giardini 

• Combinazione di interventi con agevolazioni differenti 

• Capienza fiscale, utilizzo diretto, cessione e sconto in fattura 

 

Durata corso: 3 ore 

Crediti Formativi Professionali per i Geometri: 3 
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IL CONTENZIOSO CATASTALE DOPO LA RIFORMA DEL 

PROCESSO TRIBUTARIO 

 

Il corso fornisce gli approfondimenti necessari per la tutela del contribuente nell’ambito 

degli accertamenti catastali. 

 

Programma del corso: 

• L’accertamento catastale 

• L’autotutela catastale 

• Il ricorso tributario 

• L’appello e il terzo grado 

 

Durata corso: 3 ore 

Crediti Formativi Professionali per i Geometri: 3 
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LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE 
 

Il corso fornisce un quadro chiaro e completo delle ultime novità in materia di 

Dichiarazione di Successione, in particolare per quanto riguarda il Modello di 

Dichiarazione e domanda di volture catastali e la trasmissione telematica. 

 

Programma del corso: 

• La compilazione del Modello Successioni e Voltura catastale 

• Le modalità di trasmissione telematica 

 

Durata corso: 3 ore 

Crediti Formativi Professionali per i Geometri: 3 
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IVA IN EDILIZIA 

 

Il corso fornisce una dettagliata analisi delle aliquote IVA applicabili per le diverse tipologie 

di interventi edilizi. Saranno prese in esame le diverse aliquote applicabili ai materiali, ma 

anche alla compravendita di fabbricati e ai contratti di locazione, partendo dalla nozione di 

impresa costruttrice. Saranno anche forniti approfondimenti sulle diverse modalità di 

assolvimento del tributo e tra queste l’inversione contabili. 

 

Programma del corso: 

• Aliquote applicabili 

• Ristrutturazioni 

• Cessioni dei Beni 

• Superbonus 110%: le aliquote Iva 

• Realizzazioni del Costruttore 

• Le diverse tipologie di immobili 

• La nozione di immobili di lusso, impresa costruttrice e impresa di ripristino 

• La cessione di immobili: alternatività Iva /Registro 

• Iva “ordinaria” e inversione contabile 

• L’Iva nelle locazioni 

 

Durata corso: 4 ore 

Crediti Formativi Professionali per i Geometri: 4 
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IL FISCO E LA CASA 

 

Il corso intende approfondire l’applicazione delle disposizioni fiscali riguardanti gli immobili 

abitativi. Oggetto del corso saranno non solo i criteri di tassazione dei predetti immobili, 

ma anche le detrazioni degli oneri sostenuti e le agevolazioni, comprese quelle spettanti 

per l’acquisto della prima casa, oltre alla tassazione delle eventuali plusvalenze realizzate 

 

Programma del corso: 

• L’esonero dalla tassazione Irpef sulla prima casa 

• Il principio di alternatività IMU – IRPEF 

• La costruzione dell’abitazione principale 

• La detrazione degli interessi passivi su mutui e la rinegoziazione dei contratti 

• Gli oneri assicurativi e altre agevolazioni 

 

Durata corso: 4 ore 

Crediti Formativi Professionali per i Geometri: 4 
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IL FISCO SUI TERRENI 

 

Il corso intende approfondire l’applicazione delle disposizioni fiscali riguardanti i terreni 

(edificabili e non), sia nel caso di mero possesso che per i terreni condotti dagli 

imprenditori agricoli, e relativamente agli atti di trasferimento. Saranno altresì prese in 

considerazione le agevolazioni fiscali. 

 

Programma del corso: 

• La tassazione dei terreni ai fini Irpef 

• La tassazione dei terreni condotti dagli imprenditori agricoli 

• Gli atti di trasferimento: la tassazione ai fini delle imposte indirette 

• Gli atti di trasferimento: la tassazione ai fini delle imposte sui redditi – le 

plusvalenze 

• Le agevolazioni fiscali 

 

Durata corso: 4 ore 

Crediti Formativi Professionali per i Geometri: 4 

 

  



  segreteria@agefis.it 
 

19 
 

LA NUOVA IMU 

 

Il corso approfondisce la cosiddetta “Nuova IMU” dopo che la TASI è stata completamente 

assorbita dal nuovo tributo. Non si tratta, però solo di una modifica formale: sono entrate in 

vigore alcune novità in grado di incidere sul calcolo del tributo gravante sugli immobili. Un 

focus sarà poi dedicato ai recenti provvedimenti che prevedono la cancellazione della 

seconda rata con scadenza il 16 dicembre. 

 

Programma del corso: 

• L’abitazione principale, di lusso e gli assimilati all’abitazione principale 

• La riduzione dell’imposta 

• La “tassazione” dei terreni 

• L’emergenza Covid–19: la cancellazione della seconda rata 

• La determinazione della base imponibile e dell’imposta 

• Le aliquote e l’azzeramento delle aliquote 

• Separazione e divorzio 

• Le agevolazioni della “piccola” proprietà contadina 

• Fabbricati rurali ed enti non commerciali – cenni 

• Versamenti e sanzioni 

 

Durata corso: 3 ore 

Crediti Formativi Professionali per i Geometri: 3 
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GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI IN CONDOMINIO 

 

Le Comunità Energetiche (CER) sono una novità per il settore delle energie rinnovabili in 

Italia, consentono l’applicazione di nuovi modelli di business, sono una spinta alla 

diffusione degli impianti fotovoltaici e porteranno ad una riduzione dei consumi di energia 

fossile e ad un risparmio economico collettivo. 

Programma del corso: 

• Obbiettivi delle comunità energetiche 

• Lo stato dell’arte della normativa per le CER 

• Iter normativo 

• Soggetti coinvolti: autoconsumatori e Comunità 

• Compatibilità con Super Bonus e detrazioni fiscali 

• Esempi di calcolo 

 

Durata corso: 3 ore 

Crediti Formativi Professionali per i Geometri: 3 
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LA PREVENTIVAZIONE DEI LAVORI 

 

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. 

 

Programma del corso: 

• Preventivazione dei lavori tra normativa e prassi operativa 

• Superbonus 110%: prezzari regionali delle opere pubbliche e i prezzari DEI 

• La struttura dei prezzi dalle voci elementari alle opere compiute 

• Esempi di analisi dei prezzi unitari 

• Qualità e quantità: requisiti CAM e marcature dei materiali, computo metrico, stima 

dei lavori 

 

Durata corso: 3 ore 

Crediti Formativi Professionali per i Geometri: 3 
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LA SCELTA DELL’IMPRESA E LA CONTRATTUALIZZAZIONE 

DEI LAVORI 

 

La scelta della “giusta” impresa è un passaggio fondamentale del processo di esecuzione 

di un’opera edile o impiantistica. Il professionista può efficacemente supportare il 

committente nelle fasi di selezione dei soggetti esecutori e di formalizzazione degli accordi 

contrattuali. 

 

Programma del corso: 

• L’utilità di una corretta selezione dell’impresa 

• Strumenti e tecniche per sondare efficacemente il mercato delle costruzioni 

• Individuare la migliore offerta: l’equilibrio tra economicità e qualità 

• Il capitolato come strumento guida per le fasi di gara e di realizzazione dei lavori 

• La contrattualizzazione dei lavori privati e le garanzie per il committente 

 

Durata corso: 2 ore 

Crediti Formativi Professionali per i Geometri: 2 
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L’ESECUZIONE DEI LAVORI NEL CONTESTO SUPERBONUS 

110% 

 

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%. 

 

Programma del corso: 

• L’esecuzione del contratto tra Codice civile e accordi specifici 

• Il controllo “normativo” e qualitativo dei lavori 

• Le verifiche quantitative: misurazioni, documenti contabili, stati di avanzamento, 

conto finale 

• Un esempio pratico: la Direzione dei Lavori nel contesto Superbonus 

• La chiusura dei lavori e l’accettazione delle opere 

 

Durata corso: 3 ore 

Crediti Formativi Professionali per i Geometri: 3 
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GLI INCARICHI DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI 

Nuove opportunità professionali tra PNRR e Decreto 

Semplificazioni 

 

Il corso fornisce, al professionista tecnico, un quadro aggiornato del mondo dei lavori 

pubblici, che presenta nuove opportunità professionali anche grazie all’entrata in vigore 

del PNRR e del Decreto Semplificazioni. Durante il corso sono inoltre presentate le 

peculiarità dell’incarico pubblico. 

 

Programma del corso: 

• Il mondo dei lavori pubblici tra novità e costanti: un quadro aggiornato 

• La domanda di servizi libero professionali dei committenti pubblici: progettazione, 

direzione lavori, coordinamento, altre mansioni 

• L’acquisizione dell’incarico tra regole e prassi e la definizione dell’onorario 

professionale 

• Le peculiarità dell’incarico pubblico: attori, funzioni, responsabilità 

• Il progetto di fattibilità tecnica ed economica 

• Il progetto definitivo 

• Il progetto esecutivo 

 

Durata corso: 4 ore 

Crediti Formativi Professionali per i Geometri: 4 
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GLI INCARICHI DI DIREZIONE E CONTABILITÀ DEI LAVORI 

PUBBLICI 

Nuove opportunità professionali tra PNRR e Decreto 

Semplificazioni 

 

Il corso fornisce, al professionista tecnico, un quadro aggiornato del mondo dei lavori 

pubblici, che presenta nuove opportunità professionali anche grazie all’entrata in vigore 

del PNRR e del Decreto Semplificazioni. Durante il corso sono inoltre presentati tutti gli 

aspetti peculiari delle attività di direzione e contabilità dei lavori pubblici. 

 

Programma del corso: 

• L’appalto dei lavori 

• L’esecuzione dell’opera pubblica tra normativa specifica e codice civile 

• Gli attori della fase esecutiva: D.L., C.S.E., RUP, collaudatore e appaltatore 

• La direzione dei lavori pubblici: controllare, dirigere, verbalizzare 

• La contabilità dei lavori pubblici: adempimenti e atti contabili 

• L’andamento ordinario e l’andamento non lineare dei lavori 

 

Durata corso: 4 ore 

Crediti Formativi Professionali per i Geometri: 4 



  segreteria@agefis.it 
 

26 
 

 ESPROPRI E TUTELA DELLA PROPRIETÀ PRIVATA 

Il ruolo strategico del professionista di fiducia a supporto del privato 

proprietario 

 

Le procedure espropriative sono regolamentate dal D.P.R. 327-2001 e legittimate dalla 

Costituzione. La necessità collettiva di utilizzo di aree o immobili privati può essere 

contemperata con una efficace tutela dei diritti dell’espropriando e con il riconoscimento di 

un giusto indennizzo. Il ruolo del professionista tecnico di fiducia è fondamentale nel 

confronto con l’autorità espropriante. 

 

Programma del corso: 

• L’esproprio per pubblica utilità: quadro normativo, finalità collettive, iter 

procedurale 

• L’utilizzo del diritto di partecipazione del privato proprietario 

• Contestualizzazione specifica: due diligence, catasto, topografia, progetto 

dell’opera 

• L’indennità d’esproprio: strategie tra disciplina estimativa ed equo ristoro 

• La formalizzazione del passaggio di proprietà: cessione volontaria o decreto 

d’esproprio 

 

Durata corso: 4 ore 

Crediti Formativi Professionali per i Geometri: 4 
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LE LOCAZIONI COMMERCIALI 

 

Il corso tratta il contratto di locazione commerciale approfondendo le novità fiscali emerse 

con i provvedimenti per l’emergenza covid-19: modalità di registrazione degli accordi di 

riduzione del canone e nuovi crediti d’imposta. 

 

Programma del corso: 

• Disciplina della locazione commerciale (legge 392/78) 

• La rinegoziazione del canone e il modello RLI 

• Il tax credit affitti per i mesi di marzo-giugno (Dl cura Italia, Dl Rilancio, Dl Agosto) 

• Il tax credit per l’adeguamento dei locali 

• La cedolare secca per i negozi 

 

Durata corso: 2 ore 

Crediti Formativi Professionali per i Geometri: 2 
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GLI AFFITTI BREVI 

 

Obiettivo del corso è affrontare gli aspetti fiscali delle locazioni brevi e turistiche, con cenni 

anche alla disciplina contrattuale, alle modalità di pagamento e alle comunicazioni di 

sicurezza. 

 

Programma del corso: 

• Il contratto di locazione breve 

• Registrazione e opzione per la cedolare secca 

• Ritenuta degli intermediari 

• Sublocazioni e concessioni di comodatari 

• Gestione in 730 e modello Redditi 

 

Durata corso: 2 ore 

Crediti Formativi Professionali per i Geometri: 2 
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AFFITTI CASA: NOVITÀ 2021 

Locazioni brevi, cedolare secca, contributo a fondo perduto 

 

Il corso esamina la disciplina applicabile alle locazioni residenziali nel 2021, affrontando le 

modifiche al regime delle locazioni brevi previsto dalla legge di Bilancio e la disciplina 

applicabile alle locazioni lunghe (4+4 e 3+2). 

 

Programma del corso: 

• Il limite di 4 appartamenti per gli affitti brevi 

• La cedolare secca 

• Contratti liberi e a canone concordato 

• Contributo a fondo perduto per riduzione del canone 

• Blocco degli sfratti 

• Nuovo modello RLI e accordi di rinegoziazione 

 

Durata corso: 3 ore 

Crediti Formativi Professionali per i Geometri:3 
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LA SCRITTURA TECNICA PER IL GEOMETRA 

 

Il corso, dal taglio pratico, propone un percorso guidato alla stesura di testi semplici ed 

efficaci, suggerendo come evitare di incappare in alcuni degli errori di impostazione più 

comuni. 

 

Programma del corso: 

• Le caratteristiche della scrittura tecnica 

• La stesura del testo 

• Lessico, struttura della frase, punteggiatura 

• Citazioni e bibliografia 

• Comunicazioni online (internet ed email) 

 

Durata corso: 2 ore 

Crediti Formativi Professionali per i Geometri: 2 
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MISURE A SOSTEGNO DEI PROFESSIONISTI 

Decreto Ristori e Decreto Ristori bis 

 

Il corso intende esaminare le principali misure a sostegno dei professionisti introdotte dal 

legislatore con lo scopo di aiutare i professionisti ordinistici iscritti alle relative Casse di 

Previdenza. 

 

Programma del corso: 

• I contributi a fondo perduto del decreto Sostegni e Sostegni bis 

• Il credito d’imposta per gli immobili condotti in locazione per usi non abitativi 

• Il blocco delle cartelle di pagamento 

• Il blocco e le altre misure della riscossione 

 

Durata corso: 2 ore 

Crediti Formativi Professionali per i Geometri: 2 
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I corsi sul Superbonus 110% 

IL SUPERBONUS 110% - COME FUNZIONA L’AGEVOLAZIONE 
 

Il corso offre un quadro della disciplina del 110% aggiornato agli ultimi interpelli, Faq e 

chiarimenti ufficiali. 

 

Programma del corso: 

• Edifici, beneficiari, esclusioni 

• Interventi e requisiti 

• Esempi di applicazione pratica 

 

Durata corso: 3 ore 

Crediti Formativi Professionali per i Geometri: 3 
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IL SUPERBONUS 110% - PROCEDURE E ASSEVERAZIONI 
 

Il corso offre un quadro della disciplina del Superbonus 110% ed è aggiornato alla luce 

degli ultimi interpelli, Faq e chiarimenti ufficiali. Saranno affrontati gli aspetti tecnico-

procedurali.  

 

Programma del corso: 

• Materiali, requisiti tecnici e congruità dei costi 

• Asseverazioni, visto di conformità e responsabilità professionali 

• Sconto in fattura, cessione del credito e utilizzo del credito di imposta 

 

Durata corso: 3 ore 

Crediti Formativi Professionali per i Geometri:3 
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IL SUPERBONUS E L’ONORARIO DEL PROFESSIONISTA 

TECNICO 
 

Il corso, dopo una introduzione dedicata al quadro di riferimento per gli incarichi libero 

professionali da committenza privata, illustrerà gli aspetti tecnici del D.M. 17.06.2016 e 

svolgerà esempi di utilizzo del Decreto nel contesto Superbonus.  

 

Programma del corso: 

• Il disciplinare d’incarico e la determinazione dell’onorario 

• Conoscere il D.M. 17.06.2016: la composizione della parcella professionale 

• L’utilizzo del D.M. 17.06.2016 nel contesto Superbonus (allegato a, art. 13, punto 

c del Decreto Requisiti) 

 

Durata corso: 2 ore 

Crediti Formativi Professionali per i Geometri: 2 
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IL SUPERBONUS 110%: I CASI PRATICI 
 

Il corso propone un’analisi di applicazione concreta del 110% partendo dall’esame 

preliminare di alcuni casi pratici fino ad arrivare alle modalità di utilizzo dei bonus.  

 

Programma del corso: 

• Analisi della tipologia di edificio 

• Analisi dell’assetto possessorio 

• Individuazione degli interventi necessari ai fini dell’accesso al bonus 

• Congruità dei costi e asseverazione 

• Modalità di utilizzo del bonus 

 

Durata corso: 4 ore 

Crediti Formativi Professionali per i Geometri:4 
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IL 110% IN CONDOMINIO 
 

Il corso affronta le regole per applicare il 110% agli edifici condominiali ed è aggiornato 

alla luce degli ultimi interpelli, Faq e chiarimenti ufficiali di Enea, Mise ed Agenzia Entrate. 

 

Programma del corso: 

• Interventi ammessi su parti comuni 

• Lavori trainati nelle singole unità 

• Regolarità edilizio-urbanistica e altri requisiti 

• Cessione, sconto in fattura e comunicazioni 

• Delibere e maggioranze 

• Le regole per i mini-condomini 

 

Durata corso: 3 ore 

Crediti Formativi Professionali per i Geometri: 3 
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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). 

 

Programma del corso: 

• Modalità di recupero detrazioni fiscali in edilizia 

• La cessione del credito 

• L’opzione per lo sconto in fattura 

• La Piattaforma dell’Agenzia delle Entrate per la Cessione del Credito e l’esercizio 

dell’opzione per lo sconto in fattura 

 

Durata corso: 3 ore 

Crediti Formativi Professionali per i Geometri: 3 
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LE ASSEVERAZIONI PER GLI INTERVENTI DI ECO E 

SISMABONUS 
 

Il corso fornisce indicazioni sulle corrette modalità di compilazione delle varie 

asseverazioni che i professionisti tecnici devono rilasciare relativamente agli interventi di 

eco e sisma bonus. 

 

Programma del corso: 

• Le asseverazioni dei requisiti minimi per ecobonus 

• Le asseverazioni per la cessione del credito e lo sconto in fattura (ecobonus) 

• Le asseverazioni dei requisiti minimi per sismabonus 

 

Durata corso: 2 ore 

Crediti Formativi Professionali per i Geometri: 2  



  segreteria@agefis.it 
 

39 
 

Modalità organizzative e condizioni economiche 
 

MODALITÀ ORGANIZZATIVE 
 

Oltre alle proposte presenti in catalogo, la nostra struttura è in grado di offrire soluzioni 

ulteriori, personalizzate e costruite ad hoc in base alle specifiche richieste del Collegio. 

Il Collegio potrà proporre l’iscrizione ai corsi al costo ritenuto più opportuno. 

Il corso è da concordarsi almeno 30 giorni prima della data di svolgimento dell’evento e da 

confermare in via definitiva almeno 10 giorni prima della data di svolgimento. Per ogni 

corso sarà stabilito, in fase di organizzazione, il numero minimo ed il numero massimo di 

discenti. 

L’elenco degli iscritti dovrà pervenire ad Agefis almeno 1 giorno lavorativo prima della data 

di svolgimento. Al termine dell’evento Agefis provvederà a fornire al Collegio il registro 

presenze. 

Attività a cura del Collegio Geometri: 

- Promozione dell’evento 

- Raccolta e gestione amministrativa delle iscrizioni  

- Erogazione dei CFP 

Attività a cura di Agefis:  

- Caricamento degli iscritti sulla piattaforma GoToWebinar (per gli eventi online) 

- Docenza e gestione pratica dell’evento in diretta 

- Assistenza agli iscritti 

- Gestione post evento: test finale, slide, invio registrazione del corso (per gli eventi 

online) gestione survey di gradimento. 

- Produzione attestati di partecipazione e invio registro presenze al Collegio 

Strumenti utilizzati per la modalità webinar: 

- GoToWebinar – trasmissione del corso in diretta e registrazione 

- QuestBase – test finale 

- SurveyMonkey – gestione survey di gradimento post corso 
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CONDIZIONI ECONOMICHE 
 

DURATA MODALITÀ WEBINAR MODALITÀ FRONTALE 

1 ora 750€ Iva esclusa Non disponibile * 

2 ore 800€ Iva esclusa Non disponibile * 

3 ore 1.000€ Iva esclusa Non disponibile * 

4 ore 1.200€ Iva esclusa 1.500€ Iva esclusa 

6 ore 1.800€ Iva esclusa 2.000€ Iva esclusa 

8 ore 2.000€ Iva esclusa 2.500€ Iva esclusa 

Oltre 8 ore Preventivo da concordare 

 

* È comunque possibile abbinare corsi con durata di 1 ora, 2 ore e 3 ore, proponendoli 

come pacchetto formativo nella medesima giornata.  
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Per ulteriori informazioni: 

AGEFIS – Associazione dei Geometri Fiscalisti 

Corso Vercelli 332/p,10015 Ivrea TO 

Tel: 0125 1929055 

Cell: 392 6314137 

Fax: 0125 252028 

Email: segreteria@agefis.it 

 

 

 

 

 

 

www.agefis.it 
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