
 

 

 

  

                                                                                                  Casale Monferrato 25.01.2017 

         Agli Iscritti all’Albo 
         Loro indirizzi e-mail 
 

Oggetto :  Corso “Le Successioni” – mercoledì 15 febbraio 2017   

  Aula Magna Hugues, via Oliviero Capello 3, Casale Monferrato  

  Orario 9.00-13.00 , 14.00-18.00   

 

Cari colleghi,  

si comunica che in data 15 febbraio 2017 si terrà il corso in materia di successioni organizzato 

dall’Associazione Geomonferrato in collaborazione con Agefis – Associazione Geometri Fiscalisti. 

Il corso, della durata di 8 ore, tratterà la normativa generale di riferimento, aggiornata al 

27.12.2016 come da Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, per poi passare alla parte relativa 

alla tassazione e concludere con esempi pratici di compilazione (vedasi programma allegato). I CFP 

maturati saranno 8. 

Il costo del Corso è di € 90,00 ivato. 

 

**************** 

Le adesioni dovranno pervenire alla Segreteria del Collegio tramite e-mail all’indirizzo 

collgeom@netcomp.it ENTRO VENERDI’ 3 FEBBRAIO 2017. 

Modalità di iscrizione e costi sono indicati nella “Scheda di Adesione” allegata. 

Cordiali saluti. 

        Il Presidente 

        Geom. Giovanni Spinoglio 
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PROGRAMMA CORSO “LE SUCCESSIONI” 

Il corso si propone di esaminare la disciplina delle successioni attraverso esempi pratici delle varie 
fasi della procedura successoria con particolare attenzione ai riflessi fiscali e alle predisposizioni 
della dichiarazione di successione. Particolare attenzione verrà applicata nell'approfondimento del 
recente Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 27 dicembre 2016 “Approvazione del 
modello di dichiarazione di successione e domanda di volture catastali, delle relative istruzioni e 
delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica”. 
 
MODULO 1  
• Elementi base di diritto: normativa generale di riferimento  

• Tipi di successione, quote di legittima e di riserva. Il legato e l’eredità  

• Le donazioni  

• La comunione ereditaria  
 
MODULO 2  
• La donazione  

• Altri strumenti per il passaggio generazionale dei beni  
 
MODULO 3  
• La dichiarazione di successione: soggetti obbligati e termini di scadenza  

• Contenuti della dichiarazione  

• Esempio pratico di compilazione di una dichiarazione  

• La voltura catastale  

• Esempio pratico di compilazione di una voltura catastale  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

SCHEDA DI ADESIONE - Corso LE SUCCESSIONI MERCOLEDI’ 15/2/2017 

 
Cognome e Nome:  
 

Data e Luogo di nascita:  
 

Codice Fiscale:  
 

Fatturare a (specificare se soggetto diverso):  
 

Indirizzo fatturazione:  
 

C.F. fatturazione: 
 

P.IVA fatturazione:  
 

Tel:      mail:  
 

Collegio/Ordine/Ente di appartenenza (se in possesso):  
 

Numero di posizione: 
 

 
***************** 

 
Alla presente scheda di adesione, che dovrà essere inoltrata a mezzo e-mail a 

collgeom@netcomp.it ENTRO VENERDI’ 3 FEBBRAIO 2017 , si dovrà allegare 

ricevuta di avvenuto pagamento. 

€ 90,00 IVATO 

Il versamento è da effettuarsi tramite bonifico bancario c/o Cassa di Risparmio di 

Asti filiale di Casale M.to - intestato all’Associazione Geomonferrato – IBAN: IT 92 

Y060 8522 6000 0000 0024 429 specificando la causale,  ed il traente che deve 

esser la persona che partecipa al corso. 
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