
 

18 e 23 novembre 2020 - Dalle 14.00 alle 18.00 

LE SUCCESSIONI 

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

successoria con particolare attenzione ai riflessi fiscali. 

Info e iscrizioni: https://www.agefis.it/successioni-18-e-23-novembre.html 

______________ 

24 novembre 2020 - Dalle 10.00 alle 12.00 

NOVITÀ SUPERBONUS – Ultimi interpelli e modifiche normative 

Il corso esamina le ultime novità intervenute a partire da settembre nella disciplina del superbonus, recate da 

interpelli delle Entrate, modifiche al testo del decreto Rilancio e altre indicazioni ufficiali operative. 

Info e iscrizioni: https://www.agefis.it/novita-superbonus-24-novembre.html 

______________ 

27 novembre 2020 - Dalle 09.00 alle 12.00 

I MECCANISMI DELLE COMUNITÀ ENERGETICHE – Sistemi incentivanti per la transizione alle 

energie rinnovabili 

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. 

Info e iscrizioni: https://www.agefis.it/comunita-energetiche-27-novembre.html 

______________ 

25, 26 e 27 novembre – 2 e 4 dicembre 2020 - Dalle 14.00 alle 17.00 

CORSO BASE PER CENTRI RACCOLTA CAF 

Il corso fornisce un quadro generale sul sistema fiscale e prepara i professionisti ad intraprendere l’attività di 

Centro Raccolta Caf: sono illustrate nel dettaglio le diverse tipologie di dichiarazione dei redditi, nello 

specifico il modello 730 e il modello Redditi. Particolare attenzione è inoltre dedicata a casi particolari. Il 

progetto formativo si compone di 9 ore di lezione teorica e 6 ore di lezione pratica sull’utilizzo del 

programma. 

Info e iscrizioni: https://www.agefis.it/corso-base-cr-caf-neofiti.html 

______________ 

2 e 4 dicembre 2020 - Dalle 14.00 alle 17.00 

CORSO BASE PER CENTRI RACCOLTA CAF – Per professionisti esperti 

Il corso prepara i professionisti ad intraprendere l’attività di Centro Raccolta Caf con Agefis. Il progetto 

formativo per professionisti esperti si compone di 6 ore di lezione pratica sull’utilizzo del programma Q Web 

di Zucchetti. 

Info e iscrizioni: https://www.agefis.it/corso-base-cr-caf-esperti.html 

______________ 
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