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08/10/2021 

Corsi di aggiornamento professionale live streaming 

“LE AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI IN  
DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE  

con focus su agevolazione prima casa” 
Programma del corso : Il corso approfondisce tutte le agevolazioni e riduzioni previste in dichiarazione 

di successione, con relativa analisi di requisiti, presupposti e modulistica ne-
cessaria. 

La trattazione avverrà con taglio pratico e prevede anche presentazione di 
esempi sul modello telematico.  

Nella seconda parte del corso si approfondirà poi la agevolazione prima casa 
analizzandone requisiti, caratteristiche e documentazione, nonché si affronterà 
la principale prassi ministeriale e giurisprudenza di Cassazione in materia. 

ARGOMENTI TRATTATI 

- Le singole agevolazioni e riduzioni previste in materia successoria e le loro 
modalità di inserimento in dichiarazione di successione  

- Focus sulle principali agevolazioni: il trasferimento aziendale 

- Focus sulle principali agevolazioni: l’agevolazione prima casa. Analisi di requi-
siti, modulistica e modalità di inserimento in dichiarazione. 

- Approfondimento sulla prassi ministeriale in materia (circolari, risoluzioni, inter-
pelli) e sulla principale giurisprudenza del settore 

 
Per controllare i requisiti di sistema necessari alla visione del corso, clic-
care il seguente link: https://support.goto.com/meeting/system-check 

Durata e Crediti Formativi : 4 ore. Crediti Formativi Professionali (CFP) riconosciuti: n. 4. Presenza 100%. 

Date e orario :   giovedi 21 ottobre 2021, dalle 14.30 alle 18.30 

Controllo della presenza: il software elabora il report di ogni connessione e della durata della stessa, 
nonché il livello di interesse. Occorre quindi rimanere connessi per tutta la du-
rata dello streaming; 

Modalità di iscrizione : nel sito www.geometri.vi.it cliccare “eventi formativi ISCRIZIONI” e cliccare 
“iscrizione” a fianco del titolo; Nome, cognome e e-mail verranno comunicati a 
GEC Software per l’invio del link al corso.  

 CHIUSURA ISCRIZIONI 19/10/21 

Quota di partecipazione : € 48,00 (iva 22% inclusa)  

Modalità di pagamento : • bonifico bancario sul c/c IBAN IT81D 05696 11800 000002617X62 Presso 
Banca Popolare di Sondrio intestato alla “Fondazione dei geometri della pro-
vincia di Vicenza”.  

Materiale didattico: slide del corso. 

Docenza : Avv. Francesca Micheli  

Numero di partecipanti : Minimo 30, massimo 95 partecipanti. 

 In caso di annullamento per mancato raggiungimento del numero minimo di 
partecipanti, verrà data apposita comunicazione via e-mail. 

https://support.goto.com/meeting/system-check
http://www.geometri.vi.it/

