
 

                                            
 ASSOCIAZIONE DI CATEGORIA 

     Corso Vittorio Veneto 4/d, 44121 Ferrara 

     Tel. 0532 240291 – Fax  0532 215324 

      e- mail: info@ancferrara.it -  sito: www.ancferrara.it                            
       

 
 

A.N.C. Ferrara  

in collaborazione con 

Banca Mediolanum 

presenta l’incontro di aggiornamento dal titolo: 
 

 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE: 

L'iscrizione al convegno è 

obbligatoria e  deve  essere 

effettuata,   fino ad 

esaurimento posti,  tramite il nostro 

sito www.ancferrara.it Area prenotazione 

corsi. 

 

 

MODALITA’ DI DISDETTA: 

Eventuale disdetta dovrà essere 

comunicata entro 2 giorni lavorativi 

antecedenti l’inizio del corso a 

mezzo fax al n. 0532.215324 o 

tramite e-mail: info@ancferrara.it 

 
 
 
 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE: 
Associato A.N.C. Ferrara in 
regola con la quota associativa 
2017: GRATUITO; Non Associato 
A.N.C. Ferrara: €. 120,00+IVA;  
Collaboratore/Dipendente di Studio 
(no crediti FPC): se di Associato 
A.N.C. Ferrara €. 60,00 (non soggetto 
ad IVA) – Se di NON Associato A.N.C. 
Ferrara  €. 120 + IVA. 
 

 
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO:  
Bonifico bancario intestato ad A.N.C. 
Ferrara presso Cassa di Risparmio di 
Cento –  
filiale Ferrara Est - IBAN: IT 25 T 
06115 13001 000000002595 indicando 
nella causale il titolo dell'evento per 
il quale si effettuerà la prenotazione. 

 
 
 
 
FORMAZIONE PROFESSIONALE 
CONTINUA: 

 
L’evento è valido ai fini della 
formazione Professionale Continua 
per gli iscritti all’Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti 
Contabili.  

4 CREDITI FORMATIVI 
(VALIDO PER TUTTI GLI ORDINI 

D’ITALIA) 

    

““““IL PASSAGGIOIL PASSAGGIOIL PASSAGGIOIL PASSAGGIO    GENERAZIONALE E GENERAZIONALE E GENERAZIONALE E GENERAZIONALE E 

LA TUTELA DEL PATRIMONIOLA TUTELA DEL PATRIMONIOLA TUTELA DEL PATRIMONIOLA TUTELA DEL PATRIMONIO” ” ” ”     
 

Mercoledì 26 aprile 2017 
 orario 14,00-17,00 (IIIININININIZIO REGISTRAZIONE ZIO REGISTRAZIONE ZIO REGISTRAZIONE ZIO REGISTRAZIONE PPPPARTECIPANTI ORE ARTECIPANTI ORE ARTECIPANTI ORE ARTECIPANTI ORE 13131313,,,,44445555))))        ALALALAL    TERMINETERMINETERMINETERMINE    DELDELDELDEL    CONVEGNOCONVEGNOCONVEGNOCONVEGNO    VERRAVERRAVERRAVERRA    ‘‘‘‘    OFFERTOOFFERTOOFFERTOOFFERTO    UNUNUNUN    APERITIVOAPERITIVOAPERITIVOAPERITIVO    ALALALAL    QUALEQUALEQUALEQUALE    SONOSONOSONOSONO    INVITATIINVITATIINVITATIINVITATI    TUTTITUTTITUTTITUTTI    IIII    PARTECIPANTI.PARTECIPANTI.PARTECIPANTI.PARTECIPANTI.    LLLL’OCCASIONE’OCCASIONE’OCCASIONE’OCCASIONE    PERMETTERPERMETTERPERMETTERPERMETTERA’A’A’A’        AAAA    CHICHICHICHI    LOLOLOLO    DESIDERADESIDERADESIDERADESIDERA    DIDIDIDI    CONFRONTARSICONFRONTARSICONFRONTARSICONFRONTARSI    DIRETTAMENTEDIRETTAMENTEDIRETTAMENTEDIRETTAMENTE    CONCONCONCON    ILILILIL    DOTT.DOTT.DOTT.DOTT.    DORIADORIADORIADORIA    PERPERPERPER    SCIOGLIERESCIOGLIERESCIOGLIERESCIOGLIERE    EVENTUALIEVENTUALIEVENTUALIEVENTUALI    DUBBIDUBBIDUBBIDUBBI 

 
HOTEL CARLTON – SALA CONFERENZE – VIA GARIBALDI N. 93 A FERRARA 

 

Relatori: 

MASSIMO DORIA, professionista specializzato in successioni e in tutela legale dei 

patrimoni  

 

 Programma: 

    

·        L'evoluzione della famiglia: il matrimonio - le unioni civili ed i patti di convivenza  

·         La legge del dopo di noi 

·         La normativa fiscale delle successioni 

·         La successione legittima, testamentaria , necessaria 

·         Le quote riservate per legge agli eredi 

·         La fiscalità delle successioni e donazioni 

·         Le donazioni dirette ed indirette 

·         La collazione ereditaria 

·         Il passaggio generazionale aziendale 

·         L'esenzione in successione/donazione dell'azienda e delle partecipazioni societarie 

·         Casi pratici ed esempi 

·         Domande del pubblico      

In allegato troverete il modulo per presentare eventuali quesiti al Relatore ai quali verrà data risposta nel corso dell’incontro. 
(si assicura la risposta ai soli quesiti pervenuti alla segreteria ANC Ferrara entro le ore 12,00 del giorno antecedente il convegno) Ai sensi del D.lgs. n. 

196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), che ha sostituito la legge n.675/1996, il trattamento delle informazioni che la riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua 

riservatezza e dei Suoi diritti. Gli indirizzi utilizzati per Inviare questo messaggio provengono esclusivamente da elenchi pubblici o pubblicati consultati nel rispetto delle norme vigenti. Nell’ipotesi che l’iniziativa citata in questa mail non desti il Suo 

interesse, e non volesse ricevere più nostre mail, La prego di inviare una risposta a questo messaggio con oggetto: RIMUOVI 


