
 

I corsi proposti sono organizzati in collaborazione con il Collegio Geometri e Geometri Laureati di Novara. 

 

7 giugno | 14.00 - 16.00 

NOVITÁ SUPERBONUS E BONUS CASA 

Il corso illustra le ultime modifiche normative e i chiarimenti delle Entrate sulla proroga delle unità unifamiliari 

per il superbonus. Vengono altresì illustrate le modifiche in tema di cessioni dei crediti d’imposta e obbligo di 

indicazione del contratto di lavoro, sia per i bonus casa sia per il superbonus. 

Info e iscrizioni: www.agefis.it/novita-superbonus-bonus-casa-7-giugno.html  

______________________ 

 

9 giugno | 09.00 - 12.00 

BONUS FACCIATE: REGOLE 2022 

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 della disciplina sulle cessioni dei bonus casa 

(asseverazione e visto di conformità) e gli ultimi chiarimenti delle Entrate. 

Info e iscrizioni: www.agefis.it/bonus-facciate-regole-9-giugno.html  

______________________ 

 

14 giugno | 09.00 - 12.00 

I BONUS NELL’EDILIZIA 

Il legislatore è intervenuto recentemente a più riprese modificando la disciplina dei bonus nell’edilizia. Sono 

state previste numerose novità sulla disciplina dei crediti, finalizzate a consentire l’acquisizione degli stessi 

dalle banche. Muteranno però le condizioni e gli operatori dovranno farsi trovare pronti. L’evento intende 

illustrare le ultime modifiche e i più recenti chiarimenti dell’Agenzia delle entrate. 

Info e iscrizioni: www.agefis.it/bonus-edilizia-14-giugno.html  

______________________ 

 

 

 

 



 

17 giugno | 10.00 - 12.00 

GLI INCARICHI TECNICI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Le opportunità offerte dal PNRR 

Da oggi e nei prossimi anni il mondo del pubblico attiverà un ampio mercato per i tecnici: servono figure atte 

a progettare, dirigere e controllare le innumerevoli opere legate al PNRR. Anche incarichi complementari 

quali il coordinamento della sicurezza, i lavori topografici o estimativi, i riordini catastali saranno oggetto di 

numerose richieste di tecnici qualificati. Il corso illustra le modalità con cui la Pubblica Amministrazione 

seleziona i candidati, la determinazione degli onorari e le principali peculiarità del committente pubblico. 

Info e iscrizioni: www.agefis.it/incarichi-pubblica-amministrazione-17-28-giugno.html  

______________________ 

 

21 giugno | 10.00 - 12.00 

BONUS CASA: I CASI RISOLTI 

Il corso affronta una serie di questioni pratiche relative ai bonus edilizi vigenti nel 2022 mettendo a confronto 

la disciplina prevista da bonus 50%, ecobonus, bonus facciate e superbonus. Durante il corso saranno 

affrontate le domande dei partecipanti. 

Info e iscrizioni: www.agefis.it/bonus-casa-risolti-21-giugno.html  

______________________ 

 

28 giugno | 10.00 - 13.00 

GLI INCARICHI TECNICI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Progettazione, direzione lavori, 
sicurezza 

Il corso illustra, con esempi pratici, le peculiarità della progettazione e della direzione lavori dell’opera 

pubblica. Verranno approfonditi gli aspetti particolari del coordinamento della sicurezza condotto per un 

lavoro pubblico. La finalità è quella di avvicinare il professionista al contesto dei lavori pubblici, anche 

attraverso l’illustrazione del ruolo del Responsabile unico del procedimento, nonché delle procedure 

specifiche. 

Info e iscrizioni: www.agefis.it/incarichi-pubblica-amministrazione-17-28-giugno.html 

 


