
“ASPETTI TEORICI E PRATICI SUL 
NUOVO MODELLO TELEMATICO DI 

DICHIARAZIONE E VOLTURA” 

Venerdì, 16 Giugno 2017

Relatrice: Avv. Francesca Micheli del Foro della Spezia

PROGRAMMA

14.00 – 14.15 Registrazione dei partecipanti

14.15 – 14.30 Presentazione della giornata di studio

14.30 – 17.45  Trattazione degli argomenti:

ASPETTI TEORICI

- le imposte dovute per successioni e donazioni:  principi generali  di applicazione e caratteristiche
dell’imposta

- calcolo della base imponibile e valore minimo dichiarabile per la tassazione dei beni immobili
- periodi d’imposta: excursus temporale ed esame delle variazioni di struttura e aliquote dell’imposta

ASPETTI PRATICI

- la  dichiarazione  di  successione:  nuovo  modello  unico  telematico  ministeriale  per  presentare  la
dichiarazione e la voltura catastale

- la compilazione dei quadri del nuovo modello (EA/ES) 
- modalità di allegazione documenti e redazione autocertificazioni
- l’invio telematico del modello e le ricevute del’Agenzia
- la voltura automatica

17.45 – 18.00 Domande e chiusura dei lavori

Materiale compreso nel corso:   Slides esplicative degli argomenti trattati, riprodotte in sede di lezione.

Il corso è accreditato da:
– Consiglio Nazionale dei Geometri e Geometri Laureati (Codice evento CV0100549). A tutti i 

Geometri che parteciperanno, indipendentemente dal Collegio di appartenenza, saranno 
riconosciuti 4 CFP;

– Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Provincia di Torino. A tutti i 
Commercialisti saranno riconosciuti fino a 4 CFP, 1 CFP per ogni ora di partecipazione.
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Corsi di formazione dedicati all'approfondimento del
nuovo modello unico telematico di dichiarazione e voltura

INFORMAZIONI SULLE MODALITA' DI SVOLGIMENTO

Sede: Sala Conferenze c/o Collegio dei Geometri - Via Toselli 1, Torino

Relatrice Avv. Francesca Micheli del Foro della Spezia

OFFERTA FORMATIVA


€ 73,20
IVA inclusa

Venerdì 16 Giugno p.v. 
Dalle ore 14 alle ore 18

Aspetti teorici e pratici sul nuovo modello telematico di dichiarazione e voltura


€ 73,20
IVA inclusa

Venerdì 7 Luglio p.v. 
Dalle ore 14 alle ore 18

Casi pratici di attribuzione delle quote, liquidazione delle imposte e 
compilazione del nuovo modello telematico di dichiarazione e voltura


€ 122,00 
IVA inclusa

Entrambi i corsi di formazione

CONDIZIONI DI ADESIONE

La presente proposta,  restituita  a  Geo Network,  Divisione Formazione,  in  copia  debitamente  compilata  e  firmata,
vincola il richiedente alla partecipazione del corso in oggetto. 
Geo Network srl si impegna a svolgere ciascun corso al raggiungimento di almeno 50 adesioni. 
Per iscriversi al corso ha tempo sino il 9 Giugno 2017 e per farlo deve inviare il suddetto modulo via fax al n. 0187.627.172 o via
email a info@geonetworkformazione.it
Alla conferma del corso verranno comunicate le modalità di pagamento della quota, da versare in un'unica soluzione.

DATI  PARTECIPANTE

Nominativo:

Professione:

Collegio/Ordine di 
appartenenza:

N. 
iscr.

Codice fiscale:

Telefono: FAX:

e-mail:

DATI  PER LA FATTURAZIONE

Intestazione da indicare sulla 
fattura:

Indirizzo, Città, CAP:

Partita IVA: Codice fiscale:

DATA FIRMA
OUT-2017-01948
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