EVENTO FORMATIVO ON-LINE
“Corso di Aggiornamento in Materia di Successioni Ereditarie”

“LE PRATICHE DI SUCCESSIONE
LE FANNO I GEOMETRI”
(codice corso 2022-0005)

 Ai Geometri iscritti e frequentanti, saranno riconosciuti N° 15 CFP
Il corso è volto alla compilazione diretta e alla presentazione presso gli enti preposti,
delle pratiche di successione ereditaria nel rispetto della vigente normativa specifica
del diritto civile e tributario
PROGRAMMA:
Il corso è strutturato in cinque lezioni di tre ore cadauna, da tenersi a distanza nei giorni di
venerdì pomeriggio dalle ore 16,15 alle ore 19,30 circa, compreso 15 minuti di intervallo
fra la seconda e la terza ora, con il seguente programma:
25 febbraio 2022 la successione ereditaria: analisi degli istituti giuridici
4 marzo
2022 le imposte successorie: analisi degli aspetti fiscali
11 marzo 2022 la dichiarazione di successione telematica: dalla compilazione

all’invio telematico.
18 marzo

25 marzo

2022

2022

l’iscrizione a Entratel e le possibili agevolazioni e riduzioni in
dichiarazione di successione (con focus su agevolazioni prima

casa)
giurisprudenza e prassi ministeriale in materia successoria ed
esempi pratici (Compilazione di una successione)

RELATRICE: Dott. Avv. Francesca Micheli

Avvocato e consulente dal 2007, in qualità di esperta in diritto successorio e fiscale, svolge
da 15 anni corsi di formazione in materia rivolti ai vari ordini professionali approfondendo
la materia sia dal punto di vista giuridico che dal punto di vista fiscale e più prettamente
pratico.

FINALITA’ DEL CORSO

Si sottolinea l’importanza dell’evento formativo, come aggiornamento in materia di
successione ereditaria, per aprire e favorire nuove tipologie e possibilità di lavoro,
nonché per garantire il costante inserimento dei Geometri nella risoluzione delle
necessità dei nostri clienti

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione all’intero corso è fissata in € 48,80 (IVA inclusa)
Le quote di iscrizione sono da versare sul conto corrente della S.S.G.M.
IBAN: IT84J0103011509000002542323.
Causale: il proprio codice fiscale seguito da uno spazio e dal codice del corso (20220005)
Ad esempio: un ipotetico signor Mario Rossi, con C.F. RSSMRA01M15C999H
nella causale del bonifico scriverà: RSSMRA01M15C999H 2022-0005
 Per partecipare: entro il giorno giovedì 24/02/2022, accedere al sito www.ssgm.it,
banner “Riconosco” iscrizione eventi, compilare in modo completo sia l’iscrizione
che i dati fiscali e trasmettere via e-mail info@ssgm.it copia della ricevuta del
bonifico bancario.
 I geometri frequentanti il corso dovranno tenere la telecamera accesa ai fini del
riconoscimento dei CFP.
 Il link di partecipazione al corso sarà UNICO per tutte le 5 giornate e sarà
trasmesso unitamente alla conferma di iscrizione a seguito dell’avvenuto
pagamento.
 Responsabile del progetto formativo: Geom. Cortesi Enzo
 Responsabile della gestione della piattaforma: Geom. Frigeri Christian
 Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria della Società di Servizi, a
mezzo mail, all’indirizzo di posta elettronica info@ssgm.it .
I PRATICANTI, regolarmente iscritti negli elenchi del proprio Collegio
Provinciale sono ammessi al corso gratuitamente
Al termine verranno rilasciati a tutti coloro che avranno frequentato per intero il
corso, adeguata documentazione e l’attestato di partecipazione.

