
8° RADUNO ESTIVO

Venerdì 9 giugno
dalle 14.00 alle 19.00

Hotel La Palma

NOTAI D’ITALIA
Il Raduno estivo di Capri è arrivato alla 8° edizione diventando un importante appuntamento 
annuale per i notai di tutta Italia e per le Istituzioni Notarili.
Un’occasione che coniuga aggiornamento professionale con momenti conviviali in una 
cornice unica al mondo.

Capri | 9 e 10 giugno 2017

INFORMAZIONI Con il patrocinio di:

Consiglio Notarile  dei Distretti Riuniti
di

Roma,  Velletri  e Civitavecchia

Segreteria Organizzativa: Paola Dal Bello
Tel. 335 1409114 - radunonotai.capri@gmail.com
sito web: radunonotaicapri.wixsite.com/2017

PROGRAMMA

Sabato 10 giugno
dalle 9.00 alle 14.00

Hotel La Palma

IL RUOLO DEL NOTAIO NELLA RISOLUZIONE
DELLE PROBLEMATICHE FISCALI

Coordinatore Scientifico: Luca Domenici, Notaio

In collaborazione con:



Il sottoscritto           Notaio in

con studio in via                   Distretto   

Cap                     Città                         PROV 

Tel.        Cell.                                                                         

E-Mail

Se il pagamento dell’iscrizione viene effettuato entro il 30 aprile 2017 (farà fede la data del bonifico)

Quota iscrizione notaio                   € 230,00 + IVA

Quota praticante e notaio in pensione         € 80,00 + IVA

Se il pagamento dell’iscrizione viene effettuato dopo il 30 aprile 2017 (farà fede la data del bonifico)

Quota iscrizione notaio                    € 330,00 + IVA

Quota praticante e notaio in pensione         € 110,00 + IVA

Totale

Dati Bancari: bonifico intestato a PAOLA DAL BELLO - IBAN: IT93H0585612100196571050099

Banca Popolare Volksbank - causale: nome e cognome - 8° raduno estivo notai d’Italia - Capri

DATI PER LA FATTURA

Ragione sociale

Via     

Cap                     Città                         PROV 

P.Iva      Codice Fiscale  

La ricevuta sarà spedita al seguente indirizzo e-mail:

 

Consenso al trattamento dei dati personali: Il sottoscritto a conoscenza dell’informativa ai sensi dell’art.13 del D. Lgs 196/2003 
per le finalità connesse alle reciproche obbligazioni derivanti dal rapporto in atto esprime il proprio consenso al trattamento dei 
suoi dati personali.

q Allego copia del bonifico bancario

Data                         Firma  

Da spedire via mail alla segreteria: radunonotai.capri@gmail.com 
insieme alla ricevuta del bonifico della quota di iscrizione

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Per informazioni: Tel. 335 1409114 - radunonotai.capri@gmail.com



PROGRAMMA

Venerdì 9 giugno
Introduce e modera i lavori
CESARE FELICE GIULIANI, notaio in Roma, presidente del Consiglio Notarile di Roma, Velletri e Civitavecchia

“La tassazione degli atti di segregazione patrimoniale” 
LUCA DOMENICI, notaio in Roma

“Il regime IVA nei trasferimenti immobiliari” 
GIOVANNI RIZZI, notaio in Vicenza

“L’obbligazione solidale tributaria del Notaio rogante” 
VINCENZO PAPPA MONTEFORTE notaio in Cercola

Sabato 10 giugno

Introduce e modera i lavori
LUCA DOMENICI, notaio in Roma

“L’assegnazione e la trasformazione agevolata di beni ai soci” 
VALENTINA RUBERTELLI, notaio in Reggio Emilia

“Le agevolazioni fiscali ed in particolare quelle in materia di prima casa” 
RAFFAELE TRABACE notaio in Cinisello Balsamo 

“Le novità in materia di plusvalenze immobiliari” 
FRANCESCO RAPONI, notaio in Frosinone

Per informazioni: Tel. 335 1409114 - radunonotai.capri@gmail.com


