WEBINAR LIVE:
FACCIAMO IL PUNTO SULLE AGEVOLAZIONI EDILIZIE:
LO STATO DELL'ARTE DELLE MISURE AGEVOLATIVE E LA PRASSI OPERATIVA
MARTEDI’ 21 DICEMBRE 2021 - DALLE ORE 14.00 ALLE ORE 18.00 – 4 ORE DI FORMAZIONE
Avvicinandosi le scadenze per l’adesione alle agevolazioni edilizie del 31.12.2021 e del 30.6.2022, ed in attesa di
auspicabili future proroghe, l’incontro costituisce un’occasione per i Professionisti ed i cultori delle materie
giuridico fiscali tecniche condominiali, per riordinare le idee ed approfondire le Prassi operative di Studio, con
particolare riferimento a sconto in fattura e cessione del credito, con le comunicazioni da inviarsi
all’Amministrazione finanziaria ed adempimenti collegati. Con le relazioni di esperti in materia contabile e
fiscale, oltre che di prassi e diritto condominiale e tecnica, una panoramica di insieme sull’applicazione delle
misure agevolative attualmente in vigore con focus di approfondimento, oltre che sulla circolazione del credito
di imposta, sul ruolo del c.d. General Contractor ed il rilascio del Visto di certificazione ed il monitoraggio degli
stati di avanzamento lavori.
Ampio risalto alle più recenti risposte ad interpello ed orientamenti dell’Amministrazione finanziaria e Dottrina
corrente.
Si procederà, inoltre, all’accesso sulla piattaforma telematica dell’Agenzia delle Entrate con compilazione
interattiva e commentata della modulistica online.
Dopo l’illustrazione di ciascun argomento seguirà un breve confronto con i docenti con la possibilità di formulare
quesiti. Sono previste delle pause durante il webinar.
Il webinar verterà sui seguenti argomenti:

PROGRAMMA














Profili comuni alle agevolazioni edilizie
Detrazioni per interventi e per acquisti
Sisma Bonus, Super Sisma Bonus e Bonus Acquisti
Eco Bonus e Super Eco Bonus
La combinazione fra interventi eco e sisma
Rush finale salvo proroghe per il Bonus facciate
L’individuazione del periodo di sostenimento delle spese
Cosa fare con l’approssimarsi del termine finale
Diritto e Prassi operativa condominiale delle agevolazioni edilizie
Casi e questioni risolti in materia di Condominio
Il rilascio del Visto di certificazione fiscale con applicazione agli stati di avanzamento
La cristallizzazione del Credito e la circolazione della Moneta fiscale
L’accesso alla piattaforma dell’Agenzia delle Entrate e la compilazione della comunicazione delle
opzioni
 Esame della più recente prassi amministrativa, dottrina e giurisprudenza
 Question time
_____________________________________________________________________________________________

ORARIO
Martedì 21 dicembre 2021 (14.00 – 18.00)
(tot. 4 ore)
_____________________________________________________________________________________________

DOCENTI
Dott. Giuseppe Bordolli, Consulente ed Esperto pubblicista in diritto e prassi condominiale
Dott. Gianluca Rossi, Dottore commercialista ed Esperto in diritto tributario e prassi amministrativa
Dott. Lorenzo Rossi, Dottore commercialista ed Esperto in prassi operativa ed adempimenti telematici
_____________________________________________________________________________________________

DESTINATARI
Architetti, Geometri, Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, Amministratori di Condominio,
Agenti immobiliari, Consulenti del lavoro, Notai
_____________________________________________________________________________________________

CREDITI FORMATIVI
Collegio dei Geometri e Geometri Laureati
Il Corso è in fase di accreditamento presso il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Padova ai fini
dell’Accreditamento per la Formazione Continua obbligatoria.
Dottori Commercialisti Esperti Contabili
Il Corso è in fase di accreditamento presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ai fini della
formazione continua obbligatoria. CODICE ACCREDITAMENTO D.7.2 La Partecipazione permetterà di Maturare a
tutti gli Iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti di qualunque sede 4 Crediti Formativi nella Formazione
Continua.
_____________________________________________________________________________________________

QUOTA DI ISCRIZIONE PER PARTECIPANTE
Listino: € 140,00 + IVA
Advanced booking: entro il 16 dicembre2021 € 120,00 + IVA

Quota Riservata Iscritti all’Evento Gratuito del 6 Dicembre 2021 € 80,00 + IVA
____________________________________________________________________________________________

MATERIALI DIDATTICI
Tutti i materiali utilizzati dal docente, unitamente alla registrazione della diretta, saranno caricati
nell’Area Riservata del Partecipante entro 5 giorni dal termine del webinar e rimarranno a disposizione
per i 6 mesi successivi.
Gli attestati saranno caricati entro 30 giorni dal termine dell’iniziativa formativa o al ricevimento della
delibera di accreditamento dall’Ordine competente.
Una volta attivata l’Area Riservata del Partecipante dalla mail ricevuta da formazione@giuffrefl.it, per
accedervi si può utilizzare il link: https://gflformazione.eduplanweb.it/AreaRiservataIscritto
_____________________________________________________________________________________________

METODOLOGIA DIDATTICA WEBINAR
Le iniziative formative webinar della linea Memento Academy seguono la formula del laboratorio
virtuale tarato sulle reali esigenze dei professionisti che saranno indotti al dibattito e all’interazione tra
loro e con gli Esperti attraverso la piattaforma “GoToWebinar”.
Gli incontri webinar propongono un metodo efficace e aggiornato e si contraddistinguono per il taglio
operativo e interattivo che consentirà ai professionisti di formulare quesiti a distanza e di analizzare con
il relatore le principali novità.

_____________________________________________________________________________________________

COME PARTECIPARE
Una volta effettuata l’iscrizione, il partecipante riceverà una email di conferma da “GFL Formazione”
riportante:
 un breve abstract del corso;
 il calendario con gli orari;
 il link per accedere all’incontro mediante la piattaforma GoToWebinar.
È previsto l’invio di due email di promemoria, rispettivamente un giorno e un’ora prima della data
programmata per il webinar.
A conclusione del webinar, al partecipante verranno inviati per email il materiale didattico utilizzato, la
registrazione del webinar e l’attestato di partecipazione.
Durante il webinar il partecipante potrà partecipare attivamente interagendo direttamente con il
docente.
I requisiti di sistema per poter partecipare al webinar sono:
 una connessione internet stabile (meglio via cavo);
 un pc (laptop/desktop);
 dispositivo audio.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI RIVOLGERSI A:
SAPEREINFORMARE - FORMAZIONE AD HOC PER IMPRESE E PROFESSIONISTI
AGENZIA FISCO – LAVORO – AZIENDA – GIUFFRÈ FRANCIS LEFEBVRE
Tel – Fax 0187.62.94.59 - Email info@sapereinformare.it
Paolo Borzoni - Coordinatore Nazionale Area Formazione
Rete Agenti Fiscale Lavoro Azienda
Mobile 348.7329080

SCHEDA D’ISCRIZIONE DA INVIARE VIA MAIL A:
info@sapereinformare.it

WEBINAR LIVE:

FACCIAMO IL PUNTO SULLE AGEVOLAZIONI EDILIZIE:
LO STATO DELL'ARTE DELLE MISURE AGEVOLATIVE E LA PRASSI OPERATIVA
Martedì 21 Dicembre 2021 ORARIO:14.00 - 18.00 (tot. 4 ore)

L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento da parte di SapereInFormare Agenzia Giuffrè F.L.
della presente scheda. La Segreteria Organizzativa provvederà ad inviare conferma dell’avvenuta iscrizione.
Nella fattura che riceverete saranno riportati i riferimenti bancari per effettuare il relativo bonifico

QUOTE D’ISCRIZIONE (CODICE INIZIATIVA: 026101739)
 Listino € 140,00 + IVA
 Advance booking € 120,00 + IVA entro 16/12/2021
Quota Riservata Iscritti all’Evento Gratuito del 6 Dicembre 2021 € 80,00 + IVA

DIRITTO DI RECESSO E MODALITÀ DI DISDETTA
In caso di disdetta di partecipazione comunicata in forma scritta(e-mailofax)finoa5giornilavorativiprimadell’inizio del corso nessun importo sarà addebitato.
Nessun rimborso è previsto oltre tale termine. Il nominativo del partecipante può essere sostituito in qualunque momento dand one comunicazione alla
segreteriaorganizzativa.
VARIAZIONI DI PROGRAMMA
L’Organizzatore per ragioni eccezionali e imprevedibili, si riserva di annullare o modificare data, orario o relatori delle s ingole unità formative. Le eventuali
variazioni saranno comunicateal partecipante via e-mail e pubblicate sul sito. Nel caso in cui l’evento venisse annullato, per qualsivoglia motivo, le quote di
partecipazione pervenute verranno tempestivamente rimborsate, con esclusione di qualsivoglia onere o obbligo a carico di Giuf frè Francis LefebvreSpA.

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EX ART. 13 REGOLAMENTO UE 679/2016
PER FINALITÀ ULTERIORI: MARKETING E PROFILAZIONE
Confermo di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento dei miei dati personali allegata alla presente scheda di iscrizione
rilasciata da Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A., titolare del trattamento, e per quanto concerne il trattamento dei miei dati personali per
finalità ulteriori a quelle necessarie per dare esecuzione al contratto, ossia:
1.

Per attività di marketing attraversoe-mail,newsletter,telefono,sms, MMS e posta tradizionale Acconsento al trattamento

2.

per finalità di profilazione e invio di comunicazioni personalizzate tramite e-mail, newsletter, telefono, sms, MMS e postatradizionale
Acconsento al trattamento

FIRMA

Data

/

/

