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Geo Network
trasferimeNti immobiliari                      

“la disciplina legale e fiscale dei trasferimenti immobiliari”

CHe Cos’e’  

Corso di Approfondimento - Trasferimenti Immobiliari è un corso di formazione ad alto 
contenuto giuridico e fiscale con la finalità di offrire una panoramica a 360° di tutti gli istituti 
connessi ai trasferimenti immobiliari, siano essi a titolo oneroso o gratuito, nonché dei principali 
adempimenti formali e fiscali da rispettare.

E’ di fondamentale ausilio per il professionista che assiste il cliente nelle operazioni di trasferimento 
immobiliare conoscere a fondo la materia per valutare le conseguenze sia giuridiche che 
fiscali delle singole tipologie di atto, così da poter consigliare ai propri assistiti la scelta più 
adatta per tutelare i loro interessi.

a CHi e’ riVolto?

A tutti i professionisti che si occupano, a vario titolo, di consulenza in materia immobiliare ( es. 
geometri, agenti immobiliari, architetti, periti industriali ed agrari, commercialisti, amministratori 
di patrimoni immobiliari ecc.).

CaratteristiCHe

Corso di Approfondimento - Trasferimenti Immobiliari è un corso di formazione articolato su 5 
lezioni che si svolgeranno tramite webinar in diretta via internet, della durata di 120 minuti per 
la prima lezione e di 90 minuti per le successive quattro.  

Come VieNe sVolto

•	 Ogni webinar sarà in formato audio con webcam e supportato dalla presentazione di slide.
•	 I primi 75(105) minuti sono dediti alla trattazione degli argomenti di studio previsti per la lezione. 
•	 Gli ultimi 15 minuti sono dediti a fornire risposte a diverse domande eventualmente formulate 

per iscritto dai partecipanti durante il webinar.
•	 Per partecipare, occorre avere un PC, tablet o smartphone con connessione internet veloce 

ed un paio di cuffie o casse audio. 
•	 Il numero complessivo di ore di formazione è pari a 8.
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materiale DiDattiCo 

Tutti gli iscritti al corso riceveranno copia in formato pdf delle slide realizzate dal docente a 
supporto della trattazione.

Ogni partecipante potrà accedere successivamente alla registrazione della lezione svolta, 
tramite apposita e-mail che invieremo 24/48 ore dopo la fine della trasmissione e verrà poi 
caricata nella sezione “Area utenti/i miei corsi” sul nostro sito, per essere sempre a disposizione 
dell’utente.

Cosa Ci DistiNGue? 

Corso di Approfondimento - Trasferimenti Immobiliari è basato sull’esperienza ventennale 
Geo Network nella formazione in materia, con corsi svolti in aula presso ordini professionali in 
tutt’Italia. Ogni lezione viene monitorata ai fini di mantenere un alto indice di gradimento e di 
qualità.

beNefiCi 

Geo Network garantisce che chi segue i singoli webinar e studia le slide ed altro materiale 
fornito potrà beneficiare di:
•	 maggiori conoscenze e sicurezza nella preparazione e gestione delle singole pratiche; 
•	 conoscenze approfondite sulle ultime novità introdotte in materia fiscale;
•	 maggiore efficienza e professionalità nella consulenza.

CaleNDario lezioNi  2020
Data orario arGomeNto

29/09
14.30
16.30

trasferimenti immobiliari a titolo gratuito e a titolo oneroso:aspetti normativi 
generali e tipologie di contratto

06/10
14.30
16.00

Negozi a titolo oneroso e a titolo gratuito: caratteristiche e regimi di imposta 
applicati

14/10
14.30
16.00

la compravendita: caratteristiche dell’istituto; obbligazioni e garanzie, forma 
dell’atto di compravendita e pubblicità immobiliare

20/10
14.30
16.00

il contratto preliminare e la agevolazione prima casa: regime d’imposta, 
base imponibile e casi concreti

27/10
14.30
16.00

il preliminare di vendita immobiliare- tipologie di contratto preliminare, 
obbligo a contrarre e focus sul D.lgs.122/05 (tutela degli acquirenti di 
immobili da costruire)

Ogni lezione verrà registrata per poter permettere il riascolto in un secondo momento.
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CreDiti formatiVi ProfessioNali  

Il corso è in fase di accreditamento presso il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Oristano.

A tutti i Geometri che parteciperanno, rispettando il requisito del collegamento in diretta ad almeno 
l’80% delle ore di lezione, saranno riconosciuti 8 CFP.

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?

Per gli iscritti al Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Oristano il corso è in offerta al costo di 
€ 30,00 + IVA anzichè € 60,00 + IVA.

Come isCriVersi?

Andando sul sito e cliccando sul menù a tendina “formazione”, selezionando poi il corso desiderato, 
o andando direttamente al seguente link.

ulteriori iNformazioNi  

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

https://www.geonetwork.it/formazione/trasferimenti_immobiliari_corso_di%20approfondimento/

