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Prot. n. 998/2022/A            Verona, li 13 Aprile 2022  
 

 
 

        AGLI ISCRITTI ALL’ALBO - LORO SEDI  
  

  

  

  

CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 
 

BONUS 110 
DOCUMENTI, CONTROLLI E RESPONSABILITA’ 

 

MMEERRCCOOLLEEDDII’’  2277  AAPPRRIILLEE  22002222  
dalle ore 14,30 alle ore 17,30 

in modalità WEBINAR 
 

 
 

Gent.me Colleghe e Spett. Colleghi, 
 

nell’ambito del programma di formazione continua e permanente, la Commissione Formazione in 
collaborazione con professioniste esperte del settore, ha organizzato un interessante incontro in 
continuazione con gli eventi formativi in materia di Bonus 110%. 

 
In particolare si intende dare un risalto alla fase finale dell’iter, partendo dall’analisi documenti fino a 

capire quali controlli potrebbero essere svolti sulla documentazione prodotta e le relative responsabilità. 
 
Pertanto, l’evento formativo in oggetto volge a fare chiarezza e a dare ai partecipanti informazioni 

focalizzandoci su una prospettiva diversa, utile per meglio comprendere l’operato che siamo chiamati a 
svolgere. 

 
 

 INFORMAZIONI GENERALI 
 

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

➢ COSTO: € 30,00 (Iva compresa)  
➢ Durata: 3 ore - dalle ore 14,30 alle ore 17,30 in modalità WEBINAR 

➢ Numero MASSIMO di posti disponibili: 500 
➢ Numero MINIMO: 40 
➢ Termine ultimo di iscrizione: 25 aprile 2022 
➢ CFP assegnati: n. 3  
➢ Partecipazione: 100% 

 

http://www.collegio.geometri.vr.it/
mailto:sede@collegio.geometri.vr.it
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 Programma 

 SSOONNIIAA  SSAACCCCOONN DDootttt..  CCoommmmeerrcciiaalliissttaa   
Libera professionista ex Funzionario dell’Agenzia delle Entrate 
- La documentazione contabile e l'asseverazione 
- La predisposizione dei documenti tecnici e le relative asseverazioni 
- L'iter dei crediti tra Agenzia Entrate e Banca in caso di cessione del credito 
- Controlli: chi li svolgerà, quando e criteri 
- Le novità della Legge di Bilancio 2022 

 
 EEVVAA  SSAALLBBEEGGOO AAvvvvooccaattoo  lliibbeerroo  pprrooffeessssiioonniissttaa 
- Aspetti legali dei contratti tra imprese e committenti 
- Le responsabilità a seguito di controlli  
 
 
  

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

www.geometrivr.it/iscrizionicorsi/login.aspx 
La quota di iscrizione dovrà essere pagata solo ed esclusivamente a mezzo  

CARTA DI CREDITO (compresa Postepay) 

 
 

EE’’  IINNDDIISSPPEENNSSAABBIILLEE  AATTTTEENNDDEERREE  SSEEMMPPRREE  LLAA  CCOONNCCLLUUSSIIOONNEE  DDEELLLLAA  TTRRAANNSSAAZZIIOONNEE  

  

IIMMPPOORRTTAANNTTEE - Conclusa l’operazione di pagamento on-line, VVEERRIIFFIICCAARREE  SSEEMMPPRREE l’arrivo della mail di conferma di 

avvenuta iscrizione all’evento con allegata fattura. Diversamente, si prega di contattare tempestivamente la segreteria 
del Collegio. 
 

 
 
 

                                                                                                                                                                           
                                                                                                           COMMISSIONE FORMAZIONE                                           
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