
 

 

Via Bonomelli 13 – 24122 Bergamo – C.F. 80021450160 
Tel. 035/320266 035/320308 – Fax 035/320316 
Sito internet: www.collegio.geometri.bg.it 
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Bergamo, 15 maggio 2020 A TUTTI I GEOMETRI 
Circolare Telematica n. 8 ISCRITTI ALL’ALBO 
Prot. n. 1146/’20 REGISTRATI AL SITO INTERNET 

 LORO SEDI 
 
 
 ▪ Corso on line “Aspetti teorici e pratici sul nuovo modello telematico di dichiarazione di 

successione e voltura catastale” 
 
 

Ti informo che in collaborazione con la Cooperativa Geometri ed in partnership con  

 
 

è stato organizzato il corso gratuito on line in oggetto che si terrà giovedì 21 maggio p.v. dalle 
ore 9.00 alle ore 13.00. 

Per partecipare, occorre avere un PC o Tablet con connessione a internet veloce e un paio di 
casse o cuffie. Verrà richiesta l’installazione di GotoWebinar Opener. 

La configurazione minima necessaria per partecipare è:  • Sistema operativo: Windows 7 oppure Mac OS X 10.9 (in alternativa smartphone o 
tablet Android 4.4 o iOS 10)  • Connessione internet ADSL 

Di seguito Ti riporto il link per l’iscrizione: 

https://attendee.gotowebinar.com/register/7274958674368441614 

Riceverai, per conferma, una e-mail con le istruzioni per il collegamento. Se non arriverà entro 
24 ore dall’iscrizione potrai contattare la Geonetwork al numero telefonico 0187622198 o inviare 
una mail all’indirizzo info@geonetworkformazione.it 

Per ricevere i 4 crediti previsti dal regolamento di formazione continua, occorre seguire in diretta 
l’80% delle ore di lezione previste. 

Cordiali saluti. 
IL PRESIDENTE 

  Renato Ferrari 

____________________________________________________________________________________ 

Programma:  
 
ASPETTI TEORICI • le imposte dovute per successioni e donazioni: principi generali di applicazione e caratteristiche dell’imposta • calcolo della base imponibile e valore minimo dichiarabile per la tassazione dei beni immobili • periodi d’imposta: excursus temporale ed esame delle variazioni di struttura e aliquote dell’imposta 
 
ASPETTI PRATICI  • la dichiarazione di successione: nuovo modello unico telematico ministeriale per presentare la dichiarazione e la voltura catastale • la compilazione dei quadri del nuovo modello (EA/ES)  • modalità di allegazione documenti e redazione autocertificazioni  • l’invio telematico del modello e le ricevute dell’Agenzia • la voltura automatica 

https://attendee.gotowebinar.com/register/7274958674368441614

