
  

  

VIDEOCONFERENZA 
 

La fiscalità degli immobili 
1 incontro – Immobili delle persone fisiche 

 

21 aprile 2021   9,30-12,30 

Relatore dott. Sandro Cerato 
 

Si analizza, con casi operativi ed esempi, gli aspetti fiscali relativi 
all’acquisto, al possesso ed alla vendita di immobili e terreni, da 
parte di persone fisiche ed imprese. Sono affrontate le principali 
tematiche e criticità della fiscalità diretta ed indiretta, tenendo conto 
della prassi dell’Amministrazione Finanziaria e della giurisprudenza 
in materia. 

 

- Il reddito derivante dal possesso degli immobili e dei terreni 
- La locazione immobiliare e la determinazione del reddito ordinario 
- Il comodato e la sub-locazione 
- La cedolare secca: presupposti, calcolo dell’imposta ed esclusioni 
- Le locazioni brevi: presupposti, adempimenti ed esclusioni 
- Le locazioni brevi dopo le novità della Legge di Bilancio 2021 
- Cessione di immobili e redditi diversi 
- Cessione di terreni agricoli e di terreni edificabili e redditi diversi 
- La cessione dei terreni rivalutati: aspetti critici 
- Cessione del diritto di superficie 
- La registrazione dei contratti di locazione 
- Le imposte d’atto nelle cessioni immobiliari (registro e ipotecarie-
catastali) 
- L’applicazione del prezzo-valore nelle cessioni di immobili abitativi 
- L’agevolazione per l’acquisto della prima casa 

 

 

 

 

 
Associati ANCIT      euro  65,00 + IVA  (euro 79,30) 

Da ritornare alla scrivente, entro il 20.04.2021 allegando copia bonifico IBAN  
IT25H0521601620000000000245 via mail a info@ancit.it 
  
 
LA PARTECIPAZIONE ALLA VIDEOCONFERENZA DÀ DIRITTO AD UN ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

E AL RICONOSCIMENTO DI 3 CREDITI FORMATIVI   ANCIT. 
21V34 

  

 

Partecipante: 

___________________________ 

 Fatturare a: 
____________________________ 
 

 

  

 Dati per fatturazione: 
--------------------------------------------- 
--------------------------------------------- 
--------------------------------------------- 
--------------------------------------------- 
--------------------------------------------- 
--------------------------------------------- 
--------------------------------------------- 

 

  

 e-mail: 
____________________________ 

 

  

   
 Ai sensi ed in conformità di quanto previsto dal 

GDPR 2016/679, Ancit Servizi srl informa che i dati 
raccolti saranno trattati con l’ausilio dei moderni 
sistemi informatici ed archiviati elettronicamente 
presso la propria Sede; i medesimi saranno utilizzati 
per la fornitura dei servizi richiesti e/o per scopi 
amministrativi, contabili e fiscali, nonché per 
comunicare le future iniziative promosse da Ancit 
Servizi srl; il conferimento dei dati è facoltativo, ma 
necessario per l’espletamento del servizio; i dati 
raccolti ed archiviati non saranno comunicati a terzi 
ne diffusi e saranno trattati esclusivamente da 
dipendenti da Ancit Servizi srl di ciò appositamente 
incaricati; ad ogni momento l’interessato potrà 
esercitare i diritti art 13-14, del GDPR 2016/679 
(conferma, modifica, cancellazione, blocco, 
aggiornamento, rettifica, etc., dei propri dati), 
rivolgendosi per iscritto al titolare del trattamento. 
Le videoconferenze si possono seguire in 
diretta il giorno fissato, inoltre, sono visionabili 
in differita dal giorno successivo della diretta, 
per 6 mesi.  
 

 

 


