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13/09/2018 

Corso di aggiornamento professionale 

“LA FISCALITA’ IMMOBILIARE NELLA PRATICA” 
Descrizione : Argomenti trattati:  

- Il trattamento fiscale delle cessione e del possesso di immobili, terreni e  
 fabbricati; 

 - Detrazioni IRPEF per gli interventi di recupero, adempimenti e norme; 
 - Detrazioni IRPEF/IRES negli interventi di riqualificazione energetica; 
 - Bonus mobili; 

- Bonus verde; 
- Agevolazioni prima casa in generale, immobili di lusso, immobili in costruzione 

e contenzioso; 
 - Contenzioso sul valore immobili e sulla classificazione catastale; 
 - La cessione degli immobili da abbattere; 
 - La rivalutazione al ribasso; 
 - Il nuovo catasto, cenni; 

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

Sedi, date e orario :   ZANE’ mercoledì 3 ottobre 2018 presso Hotel Kristal, via Prà Bordoni 

36, dalle ore 14.00 alle ore 18.00 

VICENZA lunedì 8 ottobre 2018 presso la sede del Collegio Geometri, 

via Lanza 106, dalle ore 14.00 alle ore 18.00 

Modalità di iscrizione : nel sito www.geometri.vi.it cliccare “eventi formativi ISCRIZIONI, selezionare 
Collegio dei Geometri – Vicenza”  

 CHIUSURA ISCRIZIONI Zanè 1 ottobre 2018, Vicenza 4 ottobre 2018 

Disdette : Eventuali disdette dovranno essere effettuate entro il termine previsto per le 
iscrizioni, sempre attraverso il portale; in mancanza di disdetta la quota di par-
tecipazione dovrà essere comunque versata. 

Quota di partecipazione : € 40,00 (iva 22% inclusa).  

Modalità di pagamento : • bonifico bancario sul c/c IBAN IT40B0839911800000000520300 (presentare 
copia del bonifico effettuato); 

 • assegno bancario intestato alla “Fondazione dei geometri della provincia di 
Vicenza”; 

 • Bancomat o carta di credito. 
 N ON SARANNO ACCETTATE ALTRE FORME DI PAGAMENTO. 

Docenza : Giuseppe Rebecca Dottore Commercialista, Dott.ssa Alessandra Gamba Dot-
tore Commercialista - Studio Rebecca & Associati. 

Materiale didattico : Materiale tecnico scaricabile dal sito che verrà indicato. 

Numero di partecipanti : Minimo 30, massimo 55 partecipanti. 

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

http://www.geometri.vi.it/

