
 
 

In collaborazione con 
 

 

Fondazione dei Dottori Commercialisti di Reggio Emilia 

 

con il patrocinio  

 
 

organizza il convegno 

 

AAssppeettttii  ddii  ffiissccaalliittàà  iimmmmoobbiilliiaarree  
 

Reggio Emilia  17 maggio 2012  
15,00  – 18.30  

(registrazione partecipanti dalle 14,30 alle 15,00)  
 

Sala Convegni della Fondazione Dottori Commercialisti di Reggio Emilia 
Via Livatino 3 - Reggio Emilia 

 

Programma 

Cessione di immobili da demolire - Problematiche fiscali  
Giuseppe Rebecca   Dottore Commercialista in Vicenza       

Trasferimenti immobiliari - Agevolazioni Prima casa ed Applicazione del meccanismo del Prezzo / 
Valore: schemi di imposizione fiscale e questioni aperte 

 Giovanni Aricò notaio in Reggio Emilia 

Conferimento d’immobili – Profili fiscali ai fini delle II.II. 
Dott. Notari Edoardo – Capo Team Accertamento Registro D.P. Reggio Emilia (in attesa di 

formale incarico da parte dalla Direzione Regionale) 

Casi operativi di capitalizzazione degli interessi passivi:  
- Applicazione del tasso di interesse in caso di capitalizzazione di finanziamenti a breve  
- Capitalizzazione degli interessi in caso di blocco del cantiere 

Luigi Scappini Dottore Commercialista in Roma  

Classificazione contabile degli immobili e riflessi nei trattamenti fiscali 
 Luigi Scappini Dottore Commercialista in Roma     

 
 
La partecipazione è gratuita e consente di maturare  4 crediti validi per l’assolvimento dell’obbligo 
formativo (richiesta inoltrata al Consiglio Nazionale). 

 
 



 
 

In collaborazione con 
 

 

 
Iscrizioni: 

tramite il nostro sito www.odcec.re.it  area Formazione Professionale (sinistra della home page) Iscrizione 
corsi.  E’ riservato un diritto di prelazione fino al 11/05/2012 per gli iscritti all’ODCEC di Reggio Emilia. 
 
Ricordiamo che in caso di imprevisti che pregiudichino la partecipazione è gradito che l’iscritto 
all’evento provveda a cancellare la propria iscrizione tramite il portale della formazione per 
consentire ad eventuali persone in lista di attesa di partecipare al suo posto. Qualora non sia più 
possibile farlo tramite il portale siete pregati di informare la segreteria organizzativa 
dell’impossibilità a partecipare. 
 

Certificazione dei crediti maturati: 

le certificazioni dei crediti formativi maturati con la partecipazione all’evento saranno disponibili online nel 
portale della formazione presente nel nostro sito www.odcec.re.it o collegandosi al seguente link:  
http://www.isiformazione.it/ita/risultatiricerca.asp?TipoOrdine=Dott.+Comm.+E.C.&Luogo=Reggio+Emilia&Inter
face=COM-RE 
accedendo al medesimo tramite la userid e password in Vostro possesso che utilizzate per le 
iscrizioni ai nostri eventi formativi. Dopo aver inserito utente e password ed aver selezionato sulla sinistra 
“Altri Attestati” si potrà accedere ai certificati degli eventi a cui si è partecipato presso il nostro Ordine e 
stamparli all’occorrenza 
 
 
Cordiali saluti 
 
Bruno Bartoli 
Presidente Commissione FPC 

 
 


