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Geo Network - Master Class
Corso pratiCo

Il Nuovo Modello dI dIChIarazIoNe dI suCCessIoNe 
e voltura Catastale per l’INvIo teleMatICo

Che Cos’e’  
Trattasi dell’unico corso, dal taglio pratico, che si occupa di analizzare il nuovo modello per la presentazione 
della dichiarazione di successione e voltura catastale esaminando, quadro per quadro, i dati richiesti per 
la compilazione con particolare attenzione anche alle differenze riscontrabili con la compilazione del 
precedente modello 4.
Il corso si fonda sulla expertise unica e consolidata in materia successoria di Geo Network confluita negli 
ultimi 25 anni sia nella realizzazione del software leader in Italia (DEAS) per la gestione completa di ogni 
pratica di successione che nella formazione di decine di migliaia di professionisti oggi esperti in materia.

l’obbIettIvo del Corso
Garantire le conoscenze necessarie per permettere la compilazione veloce e completa del nuovo 
modello di dichiarazione di successione e voltura catastale, nella versione in vigore dal 12.09.2017 
come pure per consentire l’invio e l’accettazione del file telematico da parte dell’Agenzia delle Entrate.

a ChI e’ rIvolto?
Il corso è rivolto a tutti i professionisti e collaboratori CAAF che si occupano di pratiche successorie e/o che 
offrono consulenza in materia.
E’ un corso di grande ausilio per l’intera gestione di qualsiasi pratica successoria.

CaratterIstIChe
Composto da 5 lezioni, il corso affronterà ogni argomento ai fini della compilazione completa dei singoli 
Quadri e vedrà lo svolgimento, nella 5^ lezione, di un esempio pratico.
Le prime 4 lezioni avranno una durata di 90 minuti:

•	 75 minuti di trattazione sia teorica che tecnica;
•	 15 minuti per rispondere ai quesiti formulati per iscritto dai partecipanti durante il webinar.

L’ultima lezione, dedicata allo svolgimento di un esempio dettagliato, avrà la durata di 120 minuti.

CoMe vIeNe svolto
•	 Ogni webinar sarà in formato audio con webcam e supportato dalla presentazione di slides.
•	 Per partecipare, occorre avere un PC o tablet con connessione internet veloce ed un paio casse o 

cuffie.

MaterIale dIdattICo 

Tutti gli iscritti riceveranno copia in formato .pdf delle slides realizzate dal docente a supporto della 
trattazione che sarà svolta.

QuaNto Costa?
Fino al 09.09.2018 il corso è in offerta a soli € 90,00 + IVA invece di € 150,00 + IVA.
Poichè il numero dei posti è limitato, consigliamo di iscriversi non appena possibile.
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data orarIo arGoMeNto

11 settembre 14:30 16:00 Il Nuovo Modello: novita’ e caratteristiche generali; eredi e legatari 

18 settembre 14:30 16:00 l’attivo ereditario immobiliare e i quadri dedicati

25 settembre 14:30 16:00 l’attivo ereditario mobiliare e i quadri dedicati. I Quadri ee e eF per 
l’autoliquidazione delle imposte

02 ottobre 14:30 16:00 I documenti della successione. le donazioni e le passività. l’invio 
telematico e la voltura automatica

09 ottobre 14:30 16:30 (120 minuti): esempio di successione telematica: compilazione quadri, 
controllo e invio

CaleNdarIo lezIoNI

CoMe IsCrIversI?
Compilando il coupon sotto riportato e seguire poi le istruzioni ivi indicate per l’invio via fax o email. 

rIsultatI Che GaraNtIaMo
Garantiamo a chiunque segua tutte le lezioni e studia il materiale didattico forniti  conoscenze approfondite 
su tutte le novità introdotte nel nuovo Modello di Dichiarazione e maggiore sicurezza nella compilazione dei 
singoli Quadri, (codici, righi, campi, documenti da preparare ed allegare ecc.) e quant’altro necessario per 

semplificare al massimo tutto il lavoro.  

CredItI ForMatIvI proFessIoNalI   
Il corso è accreditato dal Consiglio Nazionale Forense, che ha deliberato di concedere al corso 
l’accreditamento nella misura di n. 4 crediti formativi. 

Per maggiori informazioni ci contatti al numero 0187 622198 oppure scrivendo a 
info@geonetworkformazione.it.



Costi
Master Class - corso pratico

Il nuovo Modello dI dIChIarazIone dI 
suCCessIone e voltura Catastale per 

l’InvIo teleMatICo

prezzo offerta fIno al 
09.09.2018 Iva totale

€ 150,00 € 90,00 € 19,8 € 109,8

Master Class
il nuovo modello di dichiarazione di successione e 

voltura catastale per l’invio telematico
Corso - PratiCo

RGeo
network

CouPon d’ordine - da InvIare vIa fax al n. 0187.627172 o all’e-MaIl info@geonetwork.it

dati  ParteCiPante e fatturaZione
noMInatIvo 

professIone

CollegIo/ordIne
dI appartenenza n. IsCr.

CodICe fIsCale

telefono fax e-MaIl

IntestazIone per 
fattura

IndIrIzzo

CItta’ (     ) Cap

p.Iva CodICe 
fIsCale

Modalita’ di PagaMento
per rendere effettIva l’adesIone, deve allegare al presente Modulo Il pagaMento della Quota 
da effettuare nelle seguentI ModalIta’

Pagamento anticipato tramite bollettino di c/c Postale n. 12895199 intestato a geo network (allegare al fax o 
alla e-mail la relativa ricevuta)

Pagamento anticipato tramite bonifico su c/c bancario intestato a Geo Network srl Via Mazzini 64 19038 Sarzana SP n. 
104302252 UNICREDIT Ag. Carrara ABI 02008 CAB 24502 CIN B
IBan It 79 B 02008 24502 000104302252 - (allegare al fax o alla e-mail la relativa ricevuta) 

Pagamento tramite carta di credito (Visa e MasterCard)

n.

firma del titolare della Carta di Credito**
*  nome e cognome in stampatello
** Gli ordini con Carta di Credito privi di firma non sono validi. Controllare che il n. della Carta sia corretto

Informativa ai sensi dell’art. 13 e seguenti del reg. eu 679/2016 in materia di protezione dei dati personali.
Ai sensi delle disposizioni del Regolamento Europeo 679/2016, si rende noto che: (1) titolare del trattamento è Geo Network srl; (2) Le finalità del trattamento cui sono destinati i dati dell’utente sono a) 
l’assolvimento dei rapporti precontrattuali e contrattuali in essere tra le parti e b) finalità ulteriori di natura promozionale (3) i dati saranno trattati e conservati conformemente agli obblighi di cui al Reg. 
Eu, non saranno divulgati a terzi e verranno trattati dalla società esclusivamente ai fini di cui sopra; (4) il conferimento dei dati è obbligatorio al fine di poter effettuare le prestazioni di cui al punto 2.a) 
ed il consenso allo stesso viene assolto direttamente con la conclusione dell’ordine. Il consenso al trattamento dei dati per le finalità di cui al punto 2. b) deve essere reso espressamente in calce al 
presente ordine. 
Al mancato conferimento dei dati consegue l’impossibilità di fornire la prestazione oggetto del contratto.  (5) In qualità di soggetto interessato dal trattamento dei dati, potrà esercitare in qualunque 
momento i diritti riconosciuti dal Reg. Eu., tra i quali il diritto di accesso ai propri dati, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione, rivolgendo la relativa richiesta al Titolare del 
Trattamento (tel. 0187/622198, fax 0187/627172, e-mail: info@geonetwork.it). L’informativa integrale è a disposizione al seguente link: https://www.geonetwork.it/informativa_registrazione/ 

Letta l’informativa ex artt.13 e seguenti Reg. Eu, autorizzo il trattamento dei miei dati personali per le finalità ivi indicate

titolare della carta di credito*

Data Firma

Firma

scadenza CVV

O
U

T-2018-03569


