
 
IMPOSTE DI SUCCESSIONE E DONAZIONE NEL  

SISTEMA TRIBUTARIO ITALIANO 
 

Diretta: 28 Settembre 2020 - ore 14:30 – 17:30 

Relatore: Avv. Giuseppe Carà  

Prezzo: € 80,00 + iva 22% 

 

L'imposta sulle successioni e donazioni, in Italia, è un'imposta dovuta per il trasferimento della proprietà o di altri 

diritti nella circostanza in cui un soggetto benefici di un arricchimento patrimoniale mortis causa o a titolo di 

liberalità.  

Il corso mira a fornire ai partecipanti indicazioni teoriche e pratiche su alcuni temi attinenti i passaggi 

generazionali, con specifico riferimento, sotto il profilo tributario e fiscale, agli atti mortis causa e alle donazioni e 

alla rilevanza fiscale delle suddette operazioni. 

Nel corso della lezione verranno analiticamente esaminati i principi generali e i presupposti giuridici in materia di 

successioni e donazioni, per focalizzare poi l’attenzione sugli adempimenti pratici / operativi e sulla rilevanza 

fiscale delle suddette operazioni, con particolare attenzione alla determinazione della base imponibile ed al 

calcolo delle relative imposte. 

 

 

Argomenti: 

 Disposizioni generali in materia di successioni e donazioni. 

 L’acquisto e la rinuncia all’eredità 

 La successione legittima, necessaria e testamentaria. 

 Il legato. 

 Le donazioni e gli atti di liberalità 

 Il divieto di patti successori. 

 La determinazione della base imponibile e la pianificazione fiscale. 

 Il calcolo dell’imposta. 

 Adempimenti pratici e operativi. 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Imposta
https://it.wikipedia.org/wiki/Propriet%C3%A0_(diritto)
https://it.wikipedia.org/wiki/Mortis_causa


 

Le videoconferenze si possono seguire in diretta il giorno fissato, inoltre, sono visionabili in differita dal giorno 

successivo della diretta, per 6 mesi.  

E’ possibile conseguire crediti formativi sia seguendo la diretta, sia seguendo la differita; tuttavia, i crediti 

formativi, verranno rilasciati solo a seguito della visione della videoconferenza e della compilazione del test 

finale di 15 domande. 

Programma:  

14.15 – 14.30 Collegamento 

14.30 – 17.30 Relazione e risposte a quesiti 

Evento Accreditato: 

Consente di maturare n. 3 CFP 

Non accreditato per i Consulenti del lavoro 

Prezzo:   € 80,00 + iva 22% 

 

Come iscriversi: 

Le iscrizioni possono essere effettuate direttamente sul nostro sito internet www.lalentesulfisco.it nella sezione 

Formazione acquistando con carta di credito,  oppure compilando il coupone inviandolo via email all’indirizzo 

lalentesulfisco@alservizi.it unitamente alla copia del bonifico bancario  intestato a: 

 

A.L. SERVIZI SRL –UBI BANCA - Filiale di  Curno:   

IBAN –  IT33C0311152960000000033179 

 

A.L Servizi s.r.l – Sede legale Via San Pio V n. 27 – 10125 Torino  Reg. imprese di Torino n. Rea 1144054 

Sede Operativa e uffici: Via Bergamo n. 25 24035 Curno (BG) -  P.IVA e C.F 10565750014 

Tel. 035 -43.762.62   Fax 035-62.22.226  

Email: lalentesulfisco@alservizi.it 

www.lalentesulfisco.it 

http://www.lalentesulfisco.it/sez,97
mailto:lalentesulfisco@alservizi.it
mailto:lalentesulfisco@alservizi.it
http://www.lalentesulfisco.it/

