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La fiscaLità iMMobiLiare LocaLe

cHe cos’e’  

La fiscalità locale continua ad assumere, così come è stato negli 
ultimi anni, un impatto molto forte sul bilancio del privato cittadino 
ed in quello delle imprese, sia per l’introduzione di nuovi tributi, sia 
per l’aumento di aliquote e tariffe dei tributi già esistenti. 

L’estensione degli strumenti del contenzioso tributario, già attuati 
per le imposte dirette ed indirette di carattere erariale, anche alla 
fiscalità locale con relativa ulteriore applicazione degli strumenti di 
tutela del contribuente a carattere deflattivo, porta all’opportunità 
di esaminare la materia in maniera approfondita affinché il 
professionista possa fornire consulenza ed assistenza alla propria 
clientela su aspetti che normalmente vengono da questi tralasciati 
senza adire una adeguata tutela.

In quest’ottica, abbiamo quindi ritenuto opportuno sviluppare un corso di formazione mirato 
in materia di fiscalità immobiliare locale, al fine di permettere al professionista di svolgere una 
assistenza al cliente sempre più attenta alla corretta imposizione fiscale e che possa evitare per i 
privati un ulteriore esborso impositivo iniquo. 

Il corso, che si svolgerà in 6 lezioni da 90 minuti cadauna in modalità webinar (in diretta tramite 
internet), affronterà argomenti tecnici connessi alla  fiscalità  degli  immobili,  analizzando
•	 il profilo delle imposte e tributi locali, con particolare attenzione  alla giurisprudenza e prassi, 

quanto alle normative catastali, e 
•	 le azioni a tutela del cittadino e/o impresa contribuenti per contrastare il potere impositivo degli 

uffici stessi. 

In ogni lezione, il docente presenterà diversi casi pratici con le soluzioni individuate per le singole 
casistiche. 

a cHi e’ riVoLto?
A tutti i professionisti e persone che si interessano e/o offrono 
consulenza in materia  immobiliare

caratteristicHe
Il è un corso di formazione è articolato su 6 lezioni da 90 minuti 
cadauna che si terranno in diretta tramite internet, garantendo 
ogni volta la partecipazione di un esperto, su singoli argomenti, 
di modo che questi possano illustrare le ultime novità,casi e risvolti 
pratici e rispondere alle domande loro formulate per iscritto.

crescita delle tue conoscenze in 
materia
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caLendario Lezioni  2018

coMe Viene sVoLto
•	 Ogni webinar sarà in formato audio con webcam e supportato dalla presentazione di slides.  
•	 I primi 70 minuti saranno rivolti all’esposizione dell’argomento previsto per la lezione.
•	 Gli ultimi 20 minuti saranno dediti a fornire risposte alle diverse domande eventualmente formulate per 

iscritto dai partecipanti durante il webinar.  
•	 Il numero complessivo di ore di formazione è pari a 18. 

Per partecipare, occorre avere un PC o tablet con connessione internet veloce ed un paio di casse o 
cuffie.

benefici cHe GarantiaMo 

Noi garantiamo a chiunque segua tutte le lezioni del corso e studi il materiale didattico fornito, i seguenti 
benefici: 

•	 conoscenze approfondite dei singoli argomenti trattati in materia,
•	 maggiore sicurezza nello svolgimento delle singole pratiche per la propria clientela,
•	 esecuzione di un servizio più completo e qualitativamente migliore.

MateriaLe didattico 

Tutti i partecipanti riceveranno prima dell’inizio di ogni webinar, copia in formato pdf delle slides realizzate 
dal docente a supporto del singolo corso. 

Sarà inoltre possibile rivedere le singole lezioni attraverso le registrazioni che saranno messe a disposizione 
online.

Webinar orario arGoMento dOceNTe

04/05 14:30 
16:00

strumenti di tutela per il contribuente nel contenzioso 
tributario. il ricorso, la mediazione fiscale obbligatoria e gli 
istituti deflattivi del contenzioso tributario.

dott. Gianluca 
Avelluto

11/05 14:30 
16:00

atti catastali. attribuzione volontaria di rendita catastale 
(metodo doc-fa) rettifica da parte dell’agenzia delle 
entrate Ufficio Provinciale del territorio (ex- Ufficio tecnico 
erariale). casi di giurisprudenza e prassi per immobili di 
categoria speciale d; il ruolo della perizia tecnica di parte; 
la controperizia dell’ufficio validità.

dott. Gianluca 
Avelluto

17/05 14:30 
16:00

tributi Locali iMU & tasi. immobili di civile abitazione adibiti 
ad attività di affittacamere, rettifica della categoria di 
classamento. tutele del contribuente.

dott. Gianluca 
Avelluto

24/05 14:30 
16:00

tributi Locali tari. Utenze domestiche e utenze non 
domestiche, articolazione della tariffa. Giurisprudenza e 
prassi.

dott. Gianluca 
Avelluto

01/06 14:30 
16:00

fabbricati rurali. Giurisprudenza, prassi ed evoluzione 
normativa.

dott. Vittorio 
Giustiniani.

08/06 14:30 
16:00 Question time. domande e risposte su casi pratici.

dott. Gianluca 
Avelluto
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QUanto costa?

fino al 02.05.2018 è possibile iscriversi per soli € 90,00 + IVA invece di € 150,00 + IVA.

coMe iscriVersi?

direttamente dal nostro sito www.geonetwork.it oppure compilando il modulo allegato, seguire poi 
le istruzioni ivi indicate per l’invio via fax o email. 

crediti forMatiVi ProfessionaLi  

Il corso è accreditato dall’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili della provincia 
di Torino.

Indipendentemente dall’Ordine di appartenenza, i commercialisti che parteciperanno potranno 
acquisire 12 cfp come di seguito riportato: materie d2.22 (4 crediti) - d7.12 (2 crediti) - d7.15 (2 
crediti) - d7.24 (4 crediti). 

per maggiori informazioni ci contatti al numero 0187 622198 oppure scrivendo a 
info@geonetworkformazione.it.



CORSI DI FORMAZIONE GEO NETWORK

Geo Network
E F F I C I E N C Y  M A D E  S I M P L E

Via del Corso, 2 19038 Sarzana (SP)
tel 0187.622198 - Fax 0187.627172 www.geonetwork.it - info@geonetwork.it 

RGeo
network

FORMAZIONE

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 Masterclass) 

Costi
PREzzO OFFERTA FINO AL 02.05.18 IVA TOTALE

GEO NETwORk MASTERMIND € 150,00 € 90,00 €19,80 € 109,80

geo network
mastermind
La fiscalità immobiliare locale
Corso avanzato di formazione 2018

RGeo
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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 D.Lgs. n. 196/03. Ai sensi delle disposizioni dell’art.13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si rende noto che:(1) titolare del trattamento è Geo Network srl; (2) il trattamento dei dati personali forniti è rivolto 
esclusivamente a fini commerciali e promozionali; (3) i dati saranno trattati conformemente agli obblighi di cui al D.Lgs. n. 196/03 al solo fine di promuovere la conoscenza di offerte, prodotti e servizi Geo Network;i dati non saranno divulgati a 
terzi e verranno trattati dalla società esclusivamente ai fini informativi di cui sopra; (4) il conferimento dei dati è obbligatorio al fine di poter effettuare le prestazioni su indicate. Al mancato conferimento dei dati consegue l’impossibilità di fornire 
la prestazione in oggetto. In qualità di soggetto interessato dal trattamento dei dati, potrà esercitare in qualunque momento i diritti riconosciuti dall’art. 7 D.Lgs. n. 196/03, tra i quali il diritto di accesso ai propri dati, di chiederne la rettifica, 
l’aggiornamento o la cancellazione, rivolgendo la relativa richiesta al responsabile del trattamento domiciliato presso la nostra società (tel. 0187/622198, fax 0187/627172, e-mail: info@geonetwork.it)  OUT-2016-03238

titolare della carta di credito*

Data Firma

scadenza CVV

Coupon d’ordine - DA INVIARE VIA FAx AL N. 0187.627172 O ALL’E-MAIL info@geonetworkformazione.it

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


