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Prot. n. ........./2022/A           Verona, li   

 
        AGLI ISCRITTI ALL’ALBO - LORO SEDI  
  

  

SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 
 

CESSIONE DEL CREDITO, BONUS EDILIZI, 
ASPETTI FISCALI 

 
 

GGIIOOVVEEDDII’’  99  GGIIUUGGNNOO  22002222  
dalle ore 15,00 alle ore 17,00 

- WEBINAR - 
 
 

Gent.me Colleghe e Colleghi, 
 

il Collegio Geometri e G.L. ha sottoscritto un accordo con la Direzione Servizi Professionali de “Il Sole 24 Ore” 

per la realizzazione di eventi in partnership e per la redazione di periodiche News letters su tematiche 

particolari per attualità ed importanza, per le quali è fondamentale un intervento tempestivo di 

approfondimento. L’evento che proponiamo è una di queste iniziative, e tratta un argomento 

particolarmente “caldo” e sempre più bisognoso di chiarimenti; “Il Sole 24 Ore” mette a disposizione del 

Collegio degli specialisti del settore con l’obiettivo di contribuire a dipanare il più possibile dubbi ed 

incertezze interpretative. 

 Nell’occasione sarà anche presentata la pubblicazione del primo numero della nuova versione della 

rivista di Categoria “Il Geometra Veronese”, completamente rinnovata negli aspetti editoriali, tecnici e 

tematici. Una rivista molto cara a tutti gli iscritti all’albo che da oltre 60 anni è presente “sul tavolo dei 

geometri”. L’evoluzione delle dinamiche di contatto e di comunicazione con gli iscritti è sempre più basata 

sull’informatica e sui social network, con conseguente possibilità di fornire notizie ed informazioni pressoché 

in tempo reale. Anche per questi motivi la rivista in formato cartaceo è stata sostituita da quella in web. 

 L’auspicio è che questa nuova collaborazione con un importante realtà nazionale come “Il Sole 24 

Ore” possa contribuire a creare servizi il più adeguati possibile, ed a elevare la qualità nel settore 

dell’aggiornamento professionale che per gli iscritti all’albo costituisce un requisito indispensabile e 

fondamentale in ambito tecnico e lavorativo. 

http://www.collegio.geometri.vr.it/
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 INFORMAZIONI GENERALI 
 

IIll  LLIINNKK  ddii  ccoolllleeggaammeennttoo  ddaa  rreemmoottoo  ssaarràà  ttrraassmmeessssoo  ssuucccceessssiivvaammeennttee  aaii  ppaarrtteecciippaannttii. 
 

➢ Durata: 2 ore - dalle ore 15,00 alle ore 17,00 in modalità WEBINAR 

➢ Partecipazione: 100% 
➢ Termine ultimo di iscrizione: 7 giugno 2022 
➢ CFP assegnati: n. 2  

 

  
 
 

 Programma 

Indirizzi di saluto 
Fiorenzo FURLANI Presidente Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Verona 
 
Introduce e modera 
Romano TURRI Segretario Collegio Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Verona 
 
Programma 

• I requisiti soggettivi e oggettivi del Superbonus 

• La gestione delle comunicazioni all’Agenzia delle entrate per sconto in fattura e cessione del credito 

• I diversi bonus edilizi disponibili nell’ordinamento 

• I termini di decadenza per la fruizione dei vari bonus 

• Detrazione in dichiarazione, sconto in fattura e cessione del credito 

• Le criticità emerse dopo il D.L. antifrodi e successive modifiche 

• Novità normative 
 
Interviene 
Francesco AVELLA Dottore Commercialista, Revisore legale, Pubblicista Il Sole 24 ORE 
 
 
 
 
 

- MODALITA’ DI ISCRIZIONE - 
Per l’iscrizione all’evento cliccare sul seguente link: 

www.geometrivr.it/iscrizionicorsi/login.aspx 
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mailto:sede@collegio.geometri.vr.it
http://www.geometrivr.it/iscrizionicorsi/login.aspx

