Evento 1
TITOLO
Non di solo Superbonus: le alternative al 110% e le loro interconnessioni

PROGRAMMA

·

Ecobonus e sismabonus ordinari: uno sguardo di insieme. Rapporti col superbonus

·

Bonus facciate: quando spetta il 90% e a quali condizioni

·
Le risposte dell’Agenzia delle Entrate sul bonus facciate: quando conviene e a cosa prestare
attenzione
·

Sconto in fattura e cessione del credito: anche per i bonus ordinari?

OBIETTIVI
L'evento si pone l'obiettivo di ampliare la cultura delle agevolazioni fiscali in materia di efficientamento
energetico e misure antisismiche attraverso la verifica delle interconnessioni tra le norme concernenti il
cd. Superbonus 110% recate dal cd. (d.l. Rilancio) e le altre disposizioni agevolative vigenti, con
particolare riferimento al cd. Bonus facciate. Verranno pertanto esaminate le diverse condizioni di
spettanza delle singole agevolazioni nonché le differenti modalità di utilizzo delle stesse. Sarà altresì
oggetto di approfondimento la prassi applicativa dell’Agenzia delle Entrate sulla materia.
RELATORE
Dott. Giovanni Accardo (Direzione Regionale Agenzia delle Entrate della Liguria)

DATA
7 aprile 2021, dalle ore 14.30 alle ore 18.30

CFP
Il corso, della durata di 4 ore, è aperto a tutti.
Ai Geometri saranno riconosciuti 4 CFP

COSTO
Euro 40,00 esente IVA ex art. 10, c.1, punto 20, D.P.R. 633/1972
ISCRIZIONI
https://formazione.geometrinrete.ge.it/corso/1578/

Evento 2
TITOLO
“Sicurezza nei Lavori Pubblici”. Valido quale aggiornamento obbligatorio quinquennale per
Coordinatori Sicurezza Cantieri e RSPP, ASPP e RLS ai sensi del D.lgs 81/2008 e smi”
PROGRAMMA

1° Modulo:
·
La sicurezza nei Lavori Pubblici dalla progettazione, alle varianti e all’esecuzione delle opere in
epoca Covid e ricadute sulla Salute e Sicurezza dei Lavoratori
·
Quadro di riferimento tecnico normativo il D. Lgs. 50/2016, DPR 207/2010, Decreto MIT n.
49/2018; Legge 120/2020, D.Lgs. n. 81/2008 e smi.
·

Le varianti e gli aggiornamenti del PSC

2° Modulo:

·
Il ruolo del Committente pubblico e del Coordinatore della Sicurezza in materia di salute e
sicurezza sul lavoro
·

Quadro di riferimento tecnico normativo il D. Lgs. 50/2016 e smi e D.Lgs. n. 81/2008 e smi.

·

Gli obblighi del RUP, CSP/CSE, Datore di Lavoro, RSPP, RLS e lavoratore

·

Il regime sanzionatorio inerente le principali violazioni

·

Esempi

OBIETTIVI
Il corso è parte dell'aggiornamento quinquennale Coordinatori Sicurezza (terzo quinquennio) ed è valido
ai fini dell'aggiornamento per R.S.P.P., A.S.P.P., R.L.S., datore di lavoro impresa e dirigenti
RELATORI
Ing. Antonio Riu (Ispettorato Nazionale del Lavoro)
Geom. Recchia Pasquale (libero professionista)
DATE
9 e 12 aprile 2021, dalle ore 14.30 alle ore 18.30
CFP
Il corso, della durata di 8 ore, è aperto a tutti.
Ai GEOMETRI saranno riconosciuti 8 c.f.p.
COSTO
Euro 80,00 (esente IVA ex art. 10, c.1, punto 20, D.P.R. 633/1972)
ISCRIZIONI
https://formazione.geometrinrete.ge.it/corso/1577/

