
TUO FINO AL 2023-- -

Una volta acquistato, il corso 

sarà tuo fino al 2023. Potrai 

rivederlo ogni volta che vorrai! 

ATTESTATO E DISPENSE 

Per ogni corso riceverai delle 

dispense. disponibili sin da 

subito. e un Attestato di 

frequenza per l'eventuale 

autocertificazione dei crediti. 

Mform 

DETRAZIONI FISCALI 

:i DUR ATA: 6 Ore

@ CREDITI: 6 Geometri

OBIETTIVO: 

Il corso Detrazioni fiscali in Edilizia si propone di 

offrire ai professionisti tutte le indicazioni utili per 

richiedere correttamente i benefici fiscali, 

illustrandone modalità e adempimenti. Rappresenta 

non solo un'ottima occasione di formazione ma anche 

un'importante opportunità di business. 

QUANDOVUO�- -� 

Segui il corso ogni volta che 

lo desideri. Sarà sempre a tua 

disposizione 24h/24 e 

7 giorni/? nella tua area 

riservata. 

NESSUN TEST - - -----

Non dovrai fare alcun test 

finale. Troverai solo delle 

domande intermedie che ti 

daranno modo di valutare il 

tuo apprendimento. 

COME VUOI-- - ----

Potrai seguirlo per il tempo 

che hai a disposizione: 1h. 

2h. 5min. Non dovrai per 

forza terminare un modulo o 

una lezione. 

COSA OCCORRE- ----

Per accedere al corso avrai 

bisogno solo di: 

- Un pc con casse o cuffie

- Una connessione ad

internet
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Programma del corso 

LA DETRAZIONE 50% IRPEF PER IL 

RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO 

ABITATIVO 

- Il quadro normativo di riferimento

- Le caratteristiche della detrazione: soggetti

ammessi, spesa massima detraibile e scadenze

previste

- Le tipologie di interventi edilizi per le quali è

ammessa la detrazione

- Un caso particolare: il box auto

- La detrazione per acquisto di immobili

ristrutturati

- Adempimenti richiesti per usufruire

dell'agevolazione e come non perderla

- Iva agevolata e cumulabilità con altre

detrazioni

IL BONUS MOBILI 

- Norme di riferimento

- Caratteristiche della detrazione

- Quando si può avere e per quali acquisti

- Adempimenti necessari per usufruire

dell'agevolazione e come non perderla

- Regime Iva e cumulabilità con altre detrazioni

L'ECOBONUS: DETRAZIONE 65% IRPEF PER 

LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL 

PATRIMONIO IMMOBILIARE ESISTENTE 

- Il quadro normativo di riferimento

- Caratteristiche della detrazione per risparmio

energetico

- Le tipologie di interventi edilizi interessati

- Le spese detraibili

- Adempimenti necessari per usufruire

dell'agevolazione e come non perderla

- Iva agevolata e cumulabilità con altre

detrazioni
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IL SISMABONUS: LA DETRAZIONE IRPEF 

PER GLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO 

ANTISISMICO 

- Riferimenti normativi

- Le detrazioni in vigore fino al 31.12.2016 e le

detrazioni in vigore dal 1.1.2017

- Tipologie di immobili per i quali è ammessa la

detrazione

- Il decreto del Ministero delle infrastrutture e

dei trasporti del 28 febbraio 2017 (Linee guida

per la classificazione di rischio sismico)

- Misura e ripartizione della detrazione

- Detrazione per interventi condominiali

AGGIORNAMENTI 

- Legge di Bilancio 2019

- Legge di Bilancio 2020

- Legge di Bilancio 2021 e Superbonus

- Legge di Bilancio 2022 (mini corso 

separato)
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