
Il corso di formazione della durata di 4 ore, suddivise in quattro moduli da un’ora composti di 
comode registrazioni da 15 min cad. affronta la materia successoria dal punto di vista fiscale, 
analizzando tutti i principali istituti fiscali ed approfondendo le principali agevolazioni applicabili, 
in particolare l’agevolazione prima casa e le agevolazioni per il trasferimento aziendale.

Il corso è accreditato e idoneo al rilascio di CFP per le seguenti categorie professionali:

• Geometri e Geometri laureati - 8 CFP
• Periti Industriali - 4 CFP

DESCRIZIONE

CREDITI FORMATIVI

Il corso fornisce all’utente che lo segue integralmente una interessante panoramica sui 
principali aspetti fiscali della materia, divenendo così un utile strumento di aggiornamento 
professionale; esso, già completo, può poi essere seguito unitamente agli altri corsi in materia 
presenti in piattaforma, così da fornire una disamina completa della materia successoria sia dal 
punto di vista giuridico che dal punto di vista fiscale e operativo.

OBIETTIVI DEL CORSO

Avv.to Francesca Micheli del Foro di La Spezia.
Esperta in diritto successorio, relatore di molteplici corsi di formazione in materia presso numerosi 
ordini professionali in tutta Italia, sia in aula che in modalità webinar; titolare del proprio studio 
professionale in La Spezia.

RELATORE

La Successione ereditaria:
aspetti fiscali
4 ore di formazione in e-learning 
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MODULO 1

• Tu 346/1990 - Profili fiscali della successione
• Criteri di applicazione dell’imposta 
• Evoluzione dell’imposta negli anni 
• Attivo ereditario fiscale: beni compresi ed esclusi 
• Domande Fine modulo

MODULO 2

• Calcolo della base imponibile in dichiarazione  
• Donazioni e passività in dichiarazione di successione 
• Tu 347/90 ed imposte accessorie 
• Termini di presentazione e di accertamento  
• Domande Fine modulo

MODULO 3

• Agevolazioni e riduzioni applicabili  
• Focus sulle agevolazioni principali: agevolazione prima casa 
• Circolari e risoluzioni sulla agevolazione prima casa 
• Focus sulle agevolazioni principali: il trasferimento aziendale 
• Domande Fine modulo

MODULO 4

• La nuova dichiarazione di successione telematica 
• Caratteristiche generali del nuovo modello unico 
• Professionisti autorizzati all’invio come intermediari abilitati 
• Caratteristiche del nuovo modello e differenze con il modello 4
• Domande Fine modulo

PROGRAMMA

Il corso è composto di 4 moduli da un'ora circa, suddivisi in brevi sezioni da 15 minuti; per 
procedere nella visione delle sezioni è necessario completare la visione per intero della sezione 
precedente e rispondere alle domande vero/falso che appariranno a video in ogni sezione. 
Lo scorrimento del video sarà possibile solo con la finestra in primo piano e qualora risulti unica 
attività in corso sul dispositivo (il cursore del mouse deve essere collocato sulla finestra del 
video).
Per passare al modulo successivo, una volta completata la visione del modulo corrente, è 
necessario superare il test finale con domande casuali a risposta multipla sugli argomenti 
trattati.
Alla fine di ogni modulo è possibile scaricare il materiale didattico in formato pdf.

COME FUNZIONA
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• Possibilità di seguire e rivedere le lezioni del corso in qualunque momento

• Possibilità di formazione quando e come vuoi, in autonomia senza bisogno di 
spostamenti con conseguente ottimizzazione del tuo tempo

• Contenuti interattivi multimediali

VANTAGGI DEL CORSO IN E-LEARNING

• RAM 128 Mbytes
• Connessione ad internet veloce (consigliato: ADSL, 8MB download, 512KB upload)
• Broswer: Mozilla Firefox, Google Chrome
• Scheda video SVGA 800x600
• Scheda audio 16 bit
• Amplificazione audio (altoparlanti o cuffie)

REQUISITI MINIMI DI SISTEMA
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