I corsi proposti sono organizzati in collaborazione con il Collegio Geometri e Geometri Laureati di
Novara, che provvederà al riconoscimento dei crediti formativi.

21 gennaio | 10.00 - 13.00
DEONTOLOGIA PER GEOMETRI - Ordinamento, etica, qualità della prestazione
L’attuale quadro regolamentare della professione: consapevolezza del ruolo del geometra e
valorizzazione della figura professionale nel contesto operativo quotidiano.
Info e iscrizioni: www.agefis.it/deontologia-professionale-21-gennaio-4-febbraio.html
______________________

21 gennaio | 14.00 - 17.00
LA GESTIONE DELLO STUDIO PROFESSIONALE - Ultime novità previste dalla Legge di
Bilancio
Il corso presenta le numerose novità, introdotte dalla Legge di Bilancio, che incideranno sugli
adempimenti a carico dei professionisti e sulla gestione quotidiana della loro attività professionale.
CORSO GRATUITO
Info e iscrizioni: www.agefis.it/gestione-studio-21-gennaio.html
______________________

25 gennaio | 14.00 - 17.00
LA LEGGE DI BILANCIO 2022, IL DECRETO COLLEGATO E ALTRE NOVITÀ – I
provvedimenti di fine anno
La legge di Bilancio e gli altri provvedimenti di fine anno incideranno considerevolmente sulla
fiscalità e sugli adempimenti di professionisti e contribuenti. Il corso intende esaminare queste
modifiche estremamente variegate.
Info e iscrizioni: www.agefis.it/legge-bilancio-25-gennaio.html
______________________

28 gennaio | 14.00 - 17.00
I TRASFERIMENTI IMMOBILIARI – Le imposte, i provvedimenti anti covid e le agevolazioni
Ogni trasferimento immobiliare è soggetto a tassazione: l’evento fornisce un’ampia panoramica
delle imposte indirette e dirette applicabili ai trasferimenti. Un focus riguarderà le agevolazioni per
l’acquisto della prima casa e le misure anti Covid.
Info e iscrizioni: www.agefis.it/trasferimenti-immobiliari-28-gennaio.html
______________________

1 febbraio | 10.00 - 13.00
BONUS CASA: NOVITÀ 2022 – Le regole della manovra per 110% e detrazioni ordinarie
Il corso esamina le modifiche recate dalla Legge di Bilancio 2022 con riferimento al superbonus e
alle altre detrazioni ordinarie per il recupero edilizio, in termini di scadenze e disciplina applicabile.
Info e iscrizioni: www.agefis.it/bonus-casa-novita-1-febbraio.html
______________________

4 febbraio | 10.00 - 13.00
DEONTOLOGIA PER GEOMETRI - L'acquisizione dell'incarico professionale
Acquisire al meglio un nuovo incarico professionale: regole, opportunità, responsabilità.
Info e iscrizioni: www.agefis.it/deontologia-professionale-21-gennaio-4-febbraio.html
______________________

8 febbraio | 10.00 - 13.00
BONUS FACCIATE: REGOLE 2022 – La detrazione del 60% e le altre agevolazioni sulle
pareti esterne
Il corso presenta la disciplina del bonus facciate applicabile nel corso del 2022, con detrazione del
60% e gli obblighi di asseverazione e visto di conformità, tenendo conto dei chiarimenti diramati
dall’Agenzia delle entrate con gli ultimi interpelli.
Info e iscrizioni: www.agefis.it/bonus-facciate-8-febbraio.html

