eACCEDI ALL'AREA ELEARNING
7 settembre 2020

Superbonus 110%: adempimenti, visto e asseverazioni + Guida
Corso --> Disponibile
Check list --> Disponibile
Guida --> Disponibile da Settembre 2020
Relatore: Nicola Forte & Giuseppe Avanzato
Durata: 2 ore (2CFP)
Corso --> Disponibile dal 07 Settembre 2020
Il presente corso, aggiornato anche con la Circolare e Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, si propone di fornire,
dopo un breve inquadramento del presupposto soggettivo e oggettivo, un’esamina degli adempimenti necessari per
ottenere il beneficio senza esporsi al rischio di possibili contestazioni fiscali. Sembra opportuno focalizzare l’attenzione
sulla responsabilità fiscale dei soggetti che “prendono parte” all’operazione.
Guida --> Disponibile da Settembre 2020
La Guida Include l’analisi di aspetti applicativi, esempi e casi pratici di fruizione del bonus e le risposte ai quesiti
pervenuti in redazione.
Check list --> Disponibile
La check list per l’apposizione del visto di conformità ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241
costituisce un valido strumento per i professionisti incaricati, chiamati a svolgere le necessarie attività di controllo sulla
corretta apposisizone del visto ai fini della cessione del credito ai fornitori con sconto sul corrispettivo o ad altri soggetti
fra cui le banche.
Programma:
Super bonus 110%: inquadramento generale
Soggetti interessati al bonus
La tipologia degli interventi agevolati: interventi trainanti interventi trainati
Il miglioramento della classe energetica (APE)
La tipologia dell’immobili: irrilevanza del dato catastale e l’utilizzo degli stessi
La determinazione della detrazione: il meccanismo applicativo e massimali di spesa
La verifica della congruità delle spese: il decreto del mise
Il sisma bonus

L’asseverazione e congruità delle spese
Il visto di conformità: adempimenti, sanzioni, responsabilità civili e penali
Le modalità di utilizzo del beneficio: detrazione sconto in fattura e cessione del credito
Chiarimenti della circolare dell’Agenzia delle Entrate

NB. Gli aggiormanti del corso, sono presenti nella piattaforma e-learning
ATTENZIONE:
ODCEC:Accreditato fino al 31.12.2020
CDL:Accreditato
Tributaristi:Riconosciuto
.
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