FORUM Casa e lavori

22 novembre 2017 – ore 9 -14,00
a cura di Saverio Fossati e Glauco Bisso

Forum Casa e lavori

Tutti gli incontri
9 - 13,30

19 ottobre 2017(già svolto)
22 novembre 2017(il prossimo)
14 dicembre 2017
18 gennaio 2018
15 febbraio 2018
22 marzo 2018
19 aprile 2018
17 maggio 2018
21 giugno 2018
12 luglio 2018

Forum Casa e lavori

22 novembre 2017
LABORATORIO PRECOMPILATA

gli esperti a confronto con gli amministratori di condominio

perché un click non costi €.100 a famiglia
sala delle grida, palazzo della nuova borsa - ore 9 – 13,00

9,00 Andrea Busanelli - Pierluigi D’Angelo – Comune di Genova*
Saluti iniziali
9,30 Luca De Stefani, Saverio Fossati, Antonio Pazonzi, Vincenzo
Di Domenico, Paola Tarigo *, Agenzia delle Entrate *
Detrazioni fiscali nelle case sotto uno stesso tetto. Chi sono i
beneficiari della detrazione. La certificazione dell’amministratore
sino al 2016. La comunicazione dei dati per la dichiarazione
precompilata 2017: i problemi passati. La comunicazione 2018: i
problemi futuri. L’utilizzo del software dell’Agenzia delle Entrate
per la verifica dei dati catastali. L’outsourcing della verifica dei dati:
incarichi e risultati. Il processo ed i rapporti di lavoro implementabili
nell’attività dell’amministratore; i moduli su carta e digitali, le
implementazioni software di raccolta, l’adeguamento dei software
di gestione, l’addestramento, l’organizzazione del lavoro dipendente.
Casi e questioni. Le ricette anti errore. Come e se assicurarsi contro
la sanzione. L’A.d.E. risponde alle FAQ degli amministratori di
condominio formulate dal Sole 24 ore – Quotidiano del condominio.
La comunicazione degli adempimenti ai proprietari: nuovi vantaggi,
i processi e gli strumenti. L’equo compenso dell’amministratore di
condominio. Il fisco che verrà: tra cinque anni, mai più
dichiarazione dei redditi, grazie anche al lavoro degli
amministratori di condominio.
10,45 pausa Alle ore 11,00 spazio sponsor
N.B: (*) in attesa di conferma. Il programma potrà subire variazioni.
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Gli speakers dei vari incontri :
Pierluigi D’Angelo, presidente ANACI GENOVA e vicepresidente nazionale.
Andrea Busanelli, presidente ANACI LIGURIA
dottor Antonio Pazonzi, centro studi nazionale ANACI
dottor Vincenzo di Domenico, centro studi nazionale ANACI
dottor Saverio Fossati, Sole 24 ore
dottor Luca De Stefani, Sole 24 ore
professora Paola Tarigo, Università di Genova
Sponsor:
INGRESSO LIBERO
REGISTRARSI QUI: https://tinyurl.com/forumCasaLavori
per partecipazione, crediti formativi e e-learning;
a cura di Saverio Fossati e Glauco Bisso
realizzato con l’Università di Genova, Scuola Politecnica e
Scuola di Scienze Sociali, Quotidiano del Sole 24 Ore Condominio , LabIdee.
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