
 

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

 

15 novembre | 09.00 - 12.00 

AFFITTI CASA 

Il webinar esamina la disciplina fiscale e civilistica dei contratti di locazione abitativa, con particolare riferimento alle 

ultime modifiche e agli ultimi chiarimenti interpretativi in tema di contratti a canone concordato (attestazione) e locazioni 

di breve durata. 

Info e iscrizioni: www.agefis.it/affitti-casa-15-novembre.html  

______________________ 

 

16 novembre | 10.00 - 12.00 

COME RENDERE COMMERCIABILI IMMOBILI E TERRENI PROVENIENTI DA DONAZIONI 

Vendere un immobile proveniente da donazione non è semplice, così come affittare un terreno: il rischio di un’azione di 

riduzione e conseguente restituzione del bene donato, infatti, rende di fatto invendibile un immobile o affittabile un 

terreno proveniente da donazione. Il corso illustra come lo strumento assicurativo possa ovviare a queste problematiche. 

Info e iscrizioni: www.agefis.it/immobili-terreni-donazioni-16-novembre.html  

______________________ 

 

18 novembre | 10.00 - 12.00 

PNRR E INCARICHI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER IL PROFESSIONISTA TECNICO 

Il 1° luglio scorso è entrato in vigore l’obbligo di fatturazione elettronica anche per i contribuenti forfetari. L’evento intende 

approfondire il nuovo adempimento, le sanzioni applicabili nel caso di errori e il funzionamento del periodo di moratoria. 

Saranno inoltre approfondite le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo e la rilevanza di tale tributo ai fini reddituali. 

Info e iscrizioni: www.agefis.it/incarichi-pubblica-amministrazione-novembre-dicembre.html  

______________________ 

 

21 novembre | 14.30 - 16.30 

GLI INCASSI E I PAGAMENTI DELLO STUDIO PROFESSIONALE 

Il contrasto all’evasione fiscale attraverso i limiti all’utilizzo del contante è al centro del dibattito politico. L’evento fornisce 

una panoramica dei limiti attualmente in vigore e spiega come gestire correttamente gli incassi e i pagamenti dello studio 

professionale. Sono inoltre fornite indicazioni per la gestione dei conti correnti al fine di evitare contestazioni fiscali. 

Info e iscrizioni: www.agefis.it/incassi-pagamenti-21-novembre.html  

______________________ 



 

24 novembre | 10.00 - 13.00 

LE SUCCESSIONI – LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE 

Il corso fornisce un quadro completo delle ultime novità in materia di dichiarazione di successione, in particolare per 

quanto riguarda il modello di dichiarazione e la domanda di voltura catastale. Vengono inoltre illustrate le modalità di 

trasmissione telematica. 

Info e iscrizioni: www.agefis.it/successioni-10-17-24-novembre.html  

______________________ 

 

30 novembre | 10.00 - 12.00 

LA FIDEIUSSIONE A TUTELA DEGLI ACQUIRENTI DI IMMOBILI DA COSTRUIRE 

L’obiettivo del corso è di evidenziare le modiche che il DM 125/2022 apporta al DL 122/2005, anche per quanto riguarda 

i riferimenti al codice della crisi di impresa. 

Info e iscrizioni: www.agefis.it/fideiussione-immobili-costruire-30-novembre.html 

______________________ 

 

2 dicembre | 10.00 - 12.00 

INCARICHI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: PROGETTAZIONE E CSP 

Il corso illustra le peculiarità della progettazione di lavori ed opere in ambito pubblico, con particolare attenzione al 

rapporto con la committenza, ai contenuti progettuali e ai particolari aspetti della progettazione della sicurezza. 

Info e iscrizioni: www.agefis.it/incarichi-pubblica-amministrazione-novembre-dicembre.html  

______________________ 

 

16 dicembre | 10.00 - 12.00 

INCARICHI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: DIREZIONE LAVORI E CSE 

Il corso illustra le peculiarità dell’esecuzione e della contabilità dei lavori in ambito pubblico, con particolare attenzione al 

ruolo della direzione lavori. Vengono, inoltre, illustrate le caratteristiche del Coordinamento della sicurezza in fase 

d’esecuzione nei contratti pubblici di lavori. 

Info e iscrizioni: www.agefis.it/incarichi-pubblica-amministrazione-novembre-dicembre.html  


