
 

 
 

APPROFONDIMENTO SULLA NORMATIVA DELLE 

INTESTAZIONI CATASTALI E UTILIZZO 

DELL’APPLICATIVO “VOLTURA 2.0” 
 

Corso rivolto agli iscritti ai Collegi Geometri del Veneto di: 
 

VERONA – VICENZA 26 SETTEMBRE 2022 presso: PAYANINI CENTER - via S. Marco, 114 – VERONA 
          Link iscrizione: www.geometrivr.it/iscrizionicorsi/login.aspx 

 

PADOVA – VENEZIA – ROVIGO 27 SETTEMBRE 2022 presso: CROWNE PLAZA PADOVA - via Po, 197 – PADOVA 
 Link iscrizione: www.geometrivr.it/iscrizionicorsi/login.aspx  

 

TREVISO – BELLUNO 04 OTTOBRE 2022 presso: Centro Congressi BHR TREVISO HOTEL  
 via Postumia Castellana, 2 – QUINTO DI TREVISO 

          Link iscrizione: www.geometrivr.it/iscrizionicorsi/login.aspx 
 

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 18,30 
 

Quota di partecipazione: € 25,00 (Iva 22% inclusa). Il pagamento è richiesto al momento dell’iscrizione 
 

Disdette: Eventuali disdette dovranno essere effettuate entro il termine previsto per le iscrizioni, 

con mail da inviare al Collegio Geometri di Verona; in mancanza di disdetta la quota di 
partecipazione dovrà essere comunque versata. 

 

Modalità di pagamento: Carta di credito 
 

Docenza: Funzionario Agenzia delle Entrate – Territorio 
 

Materiale didattico: Slide del corso 
 

Descrizione:  
 

Contenuti del corso: 
● approfondimento della normativa sulle intestazioni catastali 
● i regimi patrimoniali 
● il ravvedimento operoso 
● la compilazione della voltura con la nuova procedura e l’invio telematico 
● differenza tra afflusso, pre-allineamento, il recupero di voltura automatica e l’annotamento; 
● i controlli in backoffice 
 

Durata e Crediti Formativi:  
Durata: 4 ore 
Crediti Formativi Professionali (CFP) riconosciuti: n. 4      - Presenza: come da Regolamento 
La gestione delle iscrizioni e dei crediti sarà a cura della Società Cooperativa Geometri Veronesi. 
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- MODALITA’ DI ISCRIZIONE - 
 

1 – cliccare sul link    www.geometrivr.it/iscrizionicorsi/login.aspx 
2 – Appare la schermata “Area Riservata” nella quale cliccare  
      “Registrazione non iscritti al Collegio di Verona”; 
3 – Compilare la scheda dei dati personali con inserimento della Password prescelta e confermarla; 
4 – Nella casella di posta elettronica personale arriverà subito una mail con “Utente” e “Password”; 
5 – Inserire “Utente” e “Password” nella schermata di cui al punto 2; 
6 – Procedere con l’iscrizione selezionando l’evento di seguito indicato in base al Collegio di appartenenza: 
 

Codice 
Evento 

              Corso            Sede Data Orario Quota 
Posti 

disponibili 
Iscrizione 

     VOLTURA 2.0 ................. ..........  14:30 - 18:30 € 25,00 ............. ISCRIVIMI 

 

7 - Seguirà l’invio di conferma dell’avvenuta iscrizione al Vs. indirizzo e-mail. 
 
 

La quota di iscrizione dovrà essere pagata solo ed esclusivamente a mezzo  
CARTA DI CREDITO (compresa Postepay) 

 
 

EE’’  IINNDDIISSPPEENNSSAABBIILLEE  AATTTTEENNDDEERREE  SSEEMMPPRREE  LLAA  CCOONNCCLLUUSSIIOONNEE  DDEELLLLAA  TTRRAANNSSAAZZIIOONNEE  

  

IIMMPPOORRTTAANNTTEE - Conclusa l’operazione di pagamento on-line, VVEERRIIFFIICCAARREE  SSEEMMPPRREE l’arrivo della mail di conferma di 
avvenuta iscrizione all’evento. Diversamente, si prega di contattare tempestivamente la segreteria del Collegio 
Geometri di Verona. 
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