
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corso di formazione 
“Le successioni – novità, normativa e aspetti pratici” 

 
 
 

Il Consiglio Direttivo della Fondazione Geometri Ferraresi, in collaborazione con il Collegio 
Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Ferrara, ha deliberato l’organizzazione di un 
Corso di formazione “Le successioni – novità, normativa e aspetti pratici” della durata di 8 ore. 
  

Il Corso si svolgerà 

 
MARTEDI’ 27 SETTEMBRE 2016 

 

(dalle ore 9.00 alle 13.00 e dalle ore 14.30 alle 18.30) 
 

presso la Sala Convegni “Franco Bianchi” 
Corso Porta Reno 73 - Ferrara 

 

 

OBIETTIVI DEL CORSO 

 
Il corso, dedicato alla dichiarazione di successione, si prefigge la finalità di fornire un 

valido approfondimento sulla materia successoria privilegiando gli aspetti della disciplina 

riguardanti la normativa di riferimento e le modifiche introdotte dal Decreto Semplificazioni.    

La materia sarà trattata da una prospettiva sia legislativa, sia pratica e, a tal fine, il corso sarà 

suddiviso in moduli che consentiranno ai partecipanti di avere una panoramica ampia ed 

esaustiva sui diversi aspetti di una successione. Nello specifico la parte pratica sarà tenuta con 

lo scopo di garantire una formazione dettagliata su tutti i temi riguardanti la compilazione di: 

• Dichiarazione di Successione; 

• Agevolazioni e detrazioni applicabili; 

• Calcolo e liquidazione di tutte le imposte (in base alla data di apertura della 

successione); 

• Calcolo di eventuale ravvedimento operoso (se applicabile); 

• Preparazione domanda di voltura. 

 

Riteniamo che sia importante un corso di aggiornamento con le finalità sopra esposte, nella 

materia successoria che si evolve costantemente, per fornire un valido approfondimento a chi 

si occupa di prestare servizi professionali in questo settore. 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA 

 
 

Ore 9.00   Registrazione partecipanti. 
 

Ore 9.15   Saluti di benvenuto e introduzione del Seminario. 
   Geom. Daniela GOLDONI 
   Presidente Fondazione Geometri Ferraresi  
 

Ore 9.30   PRIMO MODULO 
   Relatore: Dr. Enrico IULIANO  
   CEO GEC Software Srl 
  - Le novità introdotte dal decreto semplificazioni; 

 - Normativa di riferimento; 
 - Principi generali e definizioni; 
 - Apertura della successione; 
 - L’accettazione dell’eredità; 
 - La rinuncia all’eredità; 
 - L’indegnità; 
  - Interdizione e Inabilitazione; 
 - La Successione Legittima; 
  - I rapporti di parentela; 
  - La riforma del coniuge. 

 
 Ore 11.00  Pausa 
 

Ore 11.15  SECONDO MODULO 
   Relatore: Dr. Enrico IULIANO  
   CEO GEC Software Srl 

 - Le quote di eredità nella successione legittima; 
 - La successione testamentaria; 
 - Il Testamento; 
 - Chi può disporre per testamento?; 
 - Le diverse forme di testamento; 
 - Testamenti speciali; 
 - Pubblicazione del testamento; 
 - Revoca del Testamento; 
 - Esecutore testamentario; 
 - Il Legato; 
 - Revoca disposizioni testamentarie. 

 
Ore 13.00  Pausa 
 
Ore 14.30  TERZO MODULO 
  Relatore: Dr. Enrico IULIANO 
  CEO GEC Software Srl 
  - L’imposta di successione; 
  - La presunzione di appartenenza; 
  - Beni esclusi dall’asse ereditario; 
  - Dimostrare le passività; 
  - Aliquote e Franchigie; 
  - Imposta ipotecaria e catastale; 
  - Agevolazione Prima Casa. 
 
Ore 16.30  Pausa 
 



 

 

 

 

 

 

 

 
Ore 16.45  QUARTO MODULO 
  Relatore: Dr. Enrico IULIANIO 
  CEO GEC Software Srl 
  - Liquidazione delle imposte; 
  - Il modello F23; 
  - Prospetto di Liquidazione imposte; 
  - La voltura catastale; 
  - Le successioni Estere; 
  - Le successioni nelle associazioni e nelle società. 
 
Ore 17.45    Dibattito 
 
Ore 18.30   Chiusura lavori  

 
 
 
La partecipazione al corso, come previsto dal nuovo Regolamento della Formazione Continua, prevede il 
rilascio di n. 8 C.F. con presenza del 100%. 
 
Le adesioni al corso dovranno pervenire esclusivamente on-line, attraverso il portale istituzionale 
www.collegiogeometri.fe.it - Area Formazione Professionale Continua, entro e non oltre il 25.09.2016 
(priorità iscritti Albo Ferrara fino al 22.09.2016). 
 
Si precisa che oltre all’iscrizione sarà necessario stampare il biglietto cliccando sul seguente 
link: 

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-corso-successioni-ferrara-26607631141 
 
Il corso si svolgerà al raggiungimento minimo di 30 partecipanti e massimo di 60. 
 
Il costo a carico degli iscritti all’Albo Professionale di Ferrara è di € 40,00 + IVA 22%, per gli altri 
professionisti è di € 70,00 + IVA 22%, da versare con le seguenti modalità di pagamento: Bonifico 
Bancario (Codice IBAN: IT 45 C 06155 13001 000000011519 intestato a Fondazione Geometri Ferraresi), 
oppure presso la Segreteria (bancomat, contanti o assegno), da effettuarsi entro il 25.09.2016. 
Al ricevimento del pagamento sarà emessa regolare fattura quietanzata. 
Le fatture saranno nominali per ciascun partecipante, per eventuali altre intestazioni (studi associati, enti, 
aziende, ecc…) si dovrà inviare richiesta alla Segreteria con i relativi dati. 
 
Il corso è a titolo gratuito per i geometri iscritti al Registro Praticanti del Collegio di Ferrara, 
fino ad esaurimento posti. 
Le adesioni per i praticanti dovranno avvenire tramite invio della scheda preposta e saranno inserite in 
ordine di arrivo. 
 
Si raccomanda agli iscritti di comunicare tempestivamente le eventuali disdette, effettuando la 
cancellazione nell’area preposta, al fine di permettere la partecipazione di colleghi interessati all’evento, 
in funzione dei posti disponibili. 
 
Si ricorda che per la rilevazione delle presenze è obbligatorio presentarsi al Corso muniti di tessera 
sanitaria oppure ricevuta dell'iscrizione (stampa con codice a barre). 

 
 
 
 
 

 
 
Segreteria Organizzativa: 
Fondazione Geometri Ferraresi 

C.so Porta Reno 73 
44121 Ferrara 
Tel. 0532 765350/760019 Fax. 0532 761400 
e-mail: fondazionegeomfe@collegiogeometri.fe.it   

 
 

 


