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crescita delle tue conoscenze in 
materia

Geo Network
MasterClass suCCessioNi 2019

Geo Network è lieta di annunciare la nuova edizione 2019 del suo autorevole corso di 
formazione

MASTERCLASS SUCCESSIONI

giunto alla sua 6° edizione e considerato il migliore corso disponibile per 

•	 completezza
•	 autorevolezza
•	 impostazione pratica

CHe Cos’e’  

Masterclass Successioni 2019 è un corso di formazione specialistico ad alto contenuto giuridico/
fiscale che permette l’acquisizione di conoscenze approfondite della disciplina successoria sotto il 
profilo civilistico, fiscale e pratico. L’edizione 2019, peraltro, vista l’importante riforma fiscale operata con 
l’introduzione del nuovo modello telematico, focalizzerà l’attenzione sui contenuti della dichiarazione di 
successione, pur non tralasciando importanti approfondimenti giuridici.

E’ il corso ideale per il professionista ed i suoi collaboratori che prestano consulenza in materia, 
preparano le dichiarazioni di successione e seguono tutti gli altri adempimenti. 

Il corso permetterà anche l’acquisizione di crediti formativi professionali. 

a CHi e’ riVolto?

A tutti i CAAF, professionisti e collaboratori dello studio che si occupano di pratiche successorie e/o che 
offrono consulenza in materia.

CaratteristiCHe

Masterclass Successioni 2019 consiste in un UNICO MODULO da 12 
lezioni (2 webinar al mese). 

I docenti, professori universitari e rinomati professionisti, esamineranno 
casistiche particolari con studio della giurisprudenza più autorevole, 
circolari e risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate, nonchè tutta la 
procedura per la compilazione e l’invio del nuovo modello telematico. 

Le lezioni si svolgeranno tramite webinar da 90 minuti cadauno, da 
Gennaio a Giugno 2019. Il numero complessivo di ore di formazione 
è pari a 18 secondo il seguente Calendario.

CoMe VieNe sVolto

•	 Ogni webinar sarà svolto in formato audio con webcam e supportato dalla presentazione di slide
•	 I primi 70 minuti saranno rivolti alla trattazione degli argomenti di studio previsti per la lezione
•	 Gli ultimi 20 minuti saranno dediti a fornire risposte alle domande formulate per iscritto dai partecipanti 

durante il webinar
•	 Per partecipare, occorre avere un PC o tablet con connessione internet veloce ed un paio casse o 

cuffie
•	 Il corso è a numero chiuso
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Data orario arGoMeNto

16/01 14:30 
16:00

le suCCessioNi – raPPorto tra asPetti GiuriDiCi e FisCali – introduzione al corso 
con particolare focus sulle differenze nel trattamento dei cespiti ai fini civilistici e 
fiscali.  

23/01 14:30 
16:00

il NuoVo MoDello uNiCo Di DiCHiaraZioNe e Voltura con focus sulle principali 
novità e differenze rispetto al precedente Modello cartaceo 

13/02 14:30 
16:00

isCriZioNe a eNtratel e CreaZioNe aMBieNte Di siCureZZa: lezione pratica 
approfondita per spiegare “passo per passo” le modalità e passaggi per garantirsi le 
necessarie autorizzazioni e codici per la trasmissione telematica delle singole pratiche

27/02 14:30 
16:00

il QuaDro ea: eredi, legatari ed altri soggetti con focus particolare
sulle nuove figure introdotte nel nuovo modello telematico quale trustee, parte 
nell’unione civile, coniuge rinunciatario ecc.

13/03 14:30 
16:00

aCCettaZioNe ereDita’: la disciplina normativa in materia di accettazione pura e 
semplice, con beneficio d’inventario e tacita con focus particolare alle conseguenze 
sul piano civilistico

27/03 14:30 
16:00

il QuaDro eB/eC: attivo ereditario per Catasto terreni e Catasto Fabbricati con 
focus particolare sui vari diritti reali, i codici, la determinazione del valore minimo 
dichiarabile, le quote, le agevolazioni e le riduzioni applicabili ecc.

10/04 14:30 
16:00

ProPrieta’ e Diritti reali MiNori iN suCCessioNe: analisi approfondita sui singoli diritti 
reali riportati negli allegati 3 e 4 del Fascicolo 1 e la determinazione dei rispettivi 
valori da inserire in dichiarazione

17/04 14:30 
16:00

i QuaDri eN/eo/eP/eQ/er: attivo ereditario mobiliare con studio analitico dei cespiti 
oggetto di dichiarazione, eventuali riduzioni ed agevolazioni applicabili e modalità di 
compilazione

08/05 14:30 
16:00

DoNaZioNi Dirette e iNDirette e loro raPPorto CoN la suCCessioNe: analisi 
delle conseguenze civilistiche e fiscali con particolare focus alla compilazione 
in dichiarazione e alla libera circolazione dei beni con particolare attenzione a 
garanzie ipotecarie ecc.

22/05 14:30 
16:00

il QuaDro es: donazioni ed atti a titolo gratuito con focus anche su recente 
giurisprudenza sul coacervo ed il QuaDro eD: passività ed altri oneri con studio 
analitico degli oneri deducibili

12/06 14:30 
16:00

 i QuaDri eG/ eH: esame analitico dei documenti da preparare ed allegare alla 
dichiarazione nonché le dichiarazioni sostitutive, e le agevolazioni e riduzioni previste 
e i QuaDri ee/eF: il prospetto riepilogativo dell’asse ereditario e la liquidazione delle 
imposte ipotecarie, catastali ed altri tributi

26/06 14:30 
16:00

la PreseNtaZioNe eD iNVio teleMatiCo Del MoDello e Della Voltura: con focus 
particolare su controllo e invio e le collegate ricevute

ProGraMMa e CaleNDario leZioNi  2019
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Materiale DiDattiCo 

Tutti i partecipanti riceveranno almeno 24 ore prima della lezione, copia in formato pDF delle slide 
realizzate dal docente a supporto delle singole lezioni. Sarà inoltre possibile rivedere le singole lezioni 
attraverso le registrazioni che saranno messe a disposizione online. 

BeNeFiCi CHe GaraNtiaMo 

Geo Network garantisce a chiunque segua tutte le lezioni e studi il materiale didattico fornito, i seguenti 
benefici: 

•	 conoscenze approfondite della disciplina successoria e novità 2019
•	 maggiore sicurezza nella trattazione anche di pratiche complesse

•	 utili suggerimenti per la gestione delle singole pratiche

Cosa Ci DistiNGue 

Masterclass Successioni 2019 è un corso specialistico fondato sull’esperienza ultra ventennale Geo 
Network nella formazione in materia, con corsi svolti in aula presso ordini professionali in tutt’Italia. Ogni 
lezione viene monitorata al fine di mantenere un alto indice di gradimento e di qualità. 

CreDiti ForMatiVi ProFessioNali  

Masterclass Successioni 2019 è accreditato dal Consiglio Nazionale Forense.

La Commissione centrale per l’accreditamento della formazione del Consiglio Nazionale Forense 
ha deliberato di concedere al corso l’accreditamento nella misura di: n. 6 crediti formativi. 

Geo Network è a disposizione per fornire ai professionisti che parteciperanno, iscritti ad albi differenti 
da quelli sopra citati, tutto il materiale necessario per presentare domanda di riconoscimento di 
CFp al proprio Ordine di appartenenza.

QuaNto Costa? 

Il costo di iscrizione per partecipante è di € 100,00 più IVA fino al 21 dicembre 2018.

ulteriori iNForMaZioNi  

per ulteriori informazioni, telefonare a 0187 622198 o mandare un email a 
info@geonetworkformazione.it
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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

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

Costi

MASTERCLASS SUCCESSIONI 2019

OFFERTA FINO AL 
21.12.2018 IVA TOTALE

€ 100,00 € 22,00 € 122,00
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