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Obiettivi del corso
L’evento è interamente dedicato ad alcune fra le più frequenti e dibattute problematiche fiscali relative agli immobili.
Vengono analizzati, in modo particolare: il recente istituto dell’assegnazione agevolata, le complesse e diversificate fattispecie della cessione e locazione di immobili, il rent to buy e il leasing immobiliare. Uno spazio sarà anche dedicato alle
questioni relative alla donazione indiretta di immobili ai fini delle imposte dirette e indirette.

Prerequisiti e livello del programma
Il programma del corso è di livello intermedio e richiede al discente una preparazione di base sulle tematiche sviluppate
(vd. sopra).

Domande
Chi desiderasse ricevere risposte su temi svolti nell’ambito del corso è pregato di indirizzare una mail con un testo non
superiore a 140 caratteri a info@solmap.it . La redazione darà risposta alle domande più significative pervenute che abbiano carattere generale e siano strettamente attinenti alle materie affrontate nel corso; non verranno fornite risposte
in ordine a quesiti di carattere specifico che comportino un’attività di carattere consulenziale.
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Metodi di formazione
Istruzione assistita dal computer.

Formalità di iscrizione
Acquisto dal sito www.solmap.it/FAD
N.B. Per partecipare in aula alle “Dirette MAP” verificare le formalità di iscrizione stabilite dagli Ordini locali che aderiscono all’iniziativa formativa.

Rimborsi
Non sono previsti rimborsi nel caso in cui la mancata fruizione del corso non sia imputabile a MAP Servizi S.r.l..

Reclami e assistenza
Per eventuali reclami o per necessità di assistenza, scrivere a info@solmap.it

