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Geo Network - MasterClass
Trasferimenti Immobiliari
“La disciplina legale e fiscale dei trasferimenti immobiliari”
CHE COS’E’
Masterclass Trasferimenti Immobiliari è un corso di formazione ad alto contenuto giuridico e
fiscale con la finalità di offrire una panoramica a 360° di tutti gli istituti connessi ai trasferimenti
immobiliari, siano essi a titolo oneroso o gratuito, nonché dei principali adempimenti formali e
fiscali da rispettare.
E’ di fondamentale ausilio per il professionista che assiste il cliente nelle operazioni di trasferimento
immobiliare conoscere a fondo la materia per valutare le conseguenze sia giuridiche che
fiscali delle singole tipologie di atto, così da poter consigliare ai propri assistiti la scelta più
adatta per tutelare i loro interessi.

A CHI E’ RIVOLTO?
A tutti i professionisti che si occupano, a vario titolo, di consulenza in materia immobiliare ( es.
geometri, agenti immobiliari, architetti, periti industriali ed agrari, commercialisti, amministratori
di patrimoni immobiliari ecc.).

CARATTERISTICHE
Masterclass Trasferimenti Immobiliari è un corso di formazione articolato su 12 lezioni che si
svolgeranno tramite webinar in diretta via internet, dalla durata di 75 minuti cadauna, con inizio
puntuale alle ore 14:30.

Come viene svolto
•
•
•
•
•

Ogni webinar sarà in formato audio con webcam e supportato dalla presentazione di slide.
I primi 60 minuti sono dediti alla trattazione degli argomenti di studio previsti per la lezione.
Gli ultimi 15 minuti sono dediti a fornire risposte a diverse domande eventualmente formulate
per iscritto dai partecipanti durante il webinar.
Per partecipare, occorre avere un PC, tablet o smartphone con connessione internet veloce
ed un paio di cuffie o casse audio.
Il numero complessivo di ore di formazione è pari a 15.

MATERIALE DIDATTICO
Tutti gli iscritti al corso riceveranno copia in formato pdf delle slide realizzate dal docente a
supporto della trattazione. Sarà inoltre possibile accedere alle singole registrazioni delle lezioni
seguendo le apposite istruzioni che verranno inviate e saranno visualizzabili online per altri 30
giorni.
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Calendario Lezioni 2018
DATE

orario Argomento

Docente

17/09

14.30
15.45

Trasferimenti immobiliari a titolo gratuito e a titolo oneroso
Aspetti normativi generali

Avv. Francesca
Micheli

17/09

15.45
17:00

Tipologie di atti soggetti a registrazione e relative aliquote
d’imposta

Dott. Mario
Zucchini

24/09

14.30
15.45

Negozi a titolo oneroso
Tipologie di immobili e regime d’imposta collegato:
assoggettamento o esenzione IVA

Dott. Mario
Zucchini

24/09

15.45
17:00

La compravendita
Caratteristiche dell’istituto; obbligazioni e garanzie

Avv. Francesca
Micheli

01/10

14.30
15.45

La forma dell’atto di compravendita e la pubblicità
immobiliare Funzioni e modalità

Avv. Francesca
Micheli

01/10

15.45
17:00

La compravendita
Regime d’imposta, base imponibile, casistiche concrete

Dott. Mario
Zucchini

08/10

14.30
15.45

Il preliminare di vendita immobiliare
Tipologie di contratto preliminare e obbligo a contrarre

Avv. Francesca
Micheli

08/10

15.45
17:00

Il preliminare di compravendita immobiliare
Tassazione per registrazione e trascrizione

Dott. Mario
Zucchini

15/10

14.30
15.45

D.Lgs. 122/05
Tutela degli acquirenti di immobili da costruire

Avv. Francesca
Micheli

15/10

15.45
17:00

Le agevolazioni prima casa

Dott. Vittorio
Giustiniani

22/10

14.30
15.45

Negozi a titolo gratuito donativo
Caratteristiche della donazione e altri negozi a titolo gratuito

Avv. Francesca
Micheli

22/10

15.45
17:00

Negozi a titolo gratuito
Imposta di donazione - Base imponibile e aliquote relative

Dott. Mario
Zucchini

Ogni lezione verrà registrata per poter permettere il riascolto in un secondo momento.

Cosa ci distingue?
Masterclass Trasferimenti Immobiliari è basato sull’esperienza ventennale Geo Network nella
formazione in materia, con corsi svolti in aula presso ordini professionali in tutt’Italia. Ogni lezione
viene monitorata ai fini di mantenere un alto indice di gradimento e di qualità.

QUANTO COSTA?
Fino al 09.09.2018 il corso è in offerta a soli € 150,00 + IVA invece di € 240,00 + IVA.
Poichè il numero dei posti è limitato, consigliamo di iscriversi non appena possibile.
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COME CI SI ISCRIVE?
Direttamente online sul nostro sito www.geonetwork.it oppure compilando il modulo allegato,
seguendo poi le istruzioni ivi indicate per l’invio via fax o email.

Benefici
Geo Network garantisce che chi segue i singoli webinar e studia le slide ed altro materiale fornito
potrà beneficiare di:
• maggiori conoscenze e sicurezza nella preparazione e gestione delle singole pratiche;
• conoscenze approfondite sulle ultime novità introdotte in materia fiscale;
• maggiore efficienza e professionalità nella consulenza.

CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI
Il corso è accreditato dal Consiglio Nazionale Forense, che ha deliberato di concedere al corso l’accreditamento
nella misura di n. 7 crediti formativi.

Ulteriori informazioni
Per ulteriori informazioni, telefonare a 0187 622198 o mandare un email a
info@geonetworkformazione.it
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coupon d’ordine - da inviare via fax al n. 0187.627172 o all’e-mail info@geonetworkformazione.it

costo
Masterclass Trasferimenti Immobiliari (MCTI) - 12 lezioni

Listino

Offerta fino al 09.09.2018

IVA

Totale

€ 240,00

€ 150,00

€ 33,00

€ 183,00

DATI PARTECIPANTE E FATTURAZIONE
nominativo
Professione
Collegio/Ordine
di appartenenza

N. iscr.

Codice fiscale
telefono

fax

e-mail

Intestazione per
fattura
indirizzo
citta’

(

)

cap

Codice
Fiscale

P.IVA

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.

scadenza

CVV

Titolare della Carta di Credito*
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

Data

Firma

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

Firma
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La disciplina legale e fiscale dei trasferimenti immobiliari
corso professionale

