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Sindacato della proprietà immobiliare
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PI

Incontro gratuito per gli associati UPPI

in collaborazione con

PIANIFICAZIONE SUCCESSORIA
E TUTELA PATRIMONIALE

SAbATO 6 GIUGNO 2015
Ore 10,00 – 12,00

AuditOrium SAn FrAnceScO
treviSO

u.P.P.i. Sede Provinciale di treviso
via Sant’Andrea 7 - 31100 treviso (tv)

tel. 0422.542228 - Fax. 0422.415233
segreteria@uppitreviso.it

www.uppitreviso.it

Lunedì 9.00 - 11.30 11.30 - 13.00/18.00 - 19.00

martedì 9.00 - 11.30 11.30 - 13.00

mercoledì 16.30 - 19.00 15.00 - 16.30

Giovedì 9.00 - 11.30 11.30 - 13.00/18.00 - 19.00

venerdì 9.00 - 11.30 11.30 - 13.00

Apertura
al Pubblico Ricevimento Telefonate

SeGreteriA
consulenza in materia di contratti di locazione e di 
comodato, redazione e gestione amministrativa, 
registrazione telematica, adempimenti relativi a cedolare 
secca. convenzioni integrative e riduzione dei canoni di 
locazione. mappe, visure e planimetrie catastali e visure 
ipotecarie. Solleciti di pagamento.
cOnSuLenZe LeGALi - Avv. bolondi,  avv. Suine, avv. Voltarel
diritto di condominio, locazioni e comodato, indennità 
di avviamento, contratti preliminari di compravendita di 
immobili, diritti reali, affitto d’azienda.
cOnSuLenZe tecnicHe - Arch. Gregolin
Pratiche edilizie e catastali, assistenza e consulenza Piano 
casa, perizie di stima, denuncia di successione, assistenza 
compravendita immobili. convenzione con tecnici di 
fiducia per la redazione dell’Attestato di Prestazione 
energetica.
cOnSuLenZe FiScALi - Dr.ssa Dal Moro
Assistenza per cedolare secca, gestione imu e tributi locali, 
modelli 730, unico PF, iSee, red. consulenza per agevolazio-
ni fiscali su ristrutturazioni edilizie e risparmio energetico.
cOnSuLenZe ASSicurAtive - Sig. Martin
consulenze assicurative per la gestione e la salvaguardia 
degli immobili di proprietà e/o concessi in locazione.
AmminiStrAZiOni cOndOminiALi - Geom. Fogliato,
dr. Cervesato,   dr. Fren,   geom. Matiuzzo,   prof. Meo, 
rag. Quagliotto.
Problematiche legate al condominio in genere.

cosa ti aspetti da una Banca?
Qualsiasi cosa sogni di trovare in banca,

noi lavoriamo per realizzarla.

i nostri valori:
relazione,innovazione, Libertà, impegno.

Scoprili su
www.bancamediolanum.it

ci trovi a treviso, Piazza trentin
Giovanna Barison tel. 320.4436692

dr. massimo doria, laureato in economia, 
ha lavorato come promotore finanziario e 
assicurativo per alcune Sim e Assicurazioni, 

specializzandosi poi come formatore e 
consulente di reti commerciali

di intermediari finanziari.

Presidente della società Kleros,
specializzata sui temi del passaggio 

generazionale, è anche docente presso
la mediolanum corporate university.



Il relatore:
dott. massimo doria
Presidente della società Kleros

Le finalità dell’incontro:
L’incontro ha lo scopo di sensibilizzare 
sull’importanza di tutelare il proprio 
patrimonio e pianificarne la trasmissione 
ai propri cari, con particolare focus sul 
patrimonio immobiliare.
i temi verranno trattati portando ad 
esempio situazioni reali e mettendo in 
risalto le problematiche che si potrebbero 
incontrare e gli strumenti a disposizione 
per risolverle al meglio.

Si richiede cortese 
conferma di partecipazione

al n. 0422.542228
Segreteria Uppi

Programma:
• Ore 10,00 introduzione sig.ra Paola  

Bottegal responsabile stampa e 
relazioni esterne uppi

• Ore 10,15 relazione dr. massimo doria
• Ore 11,45 dibattito

I temi trattati:
• Le nuove situazioni familiari: conviventi, 

separati, seconde nozze, con figli o 
senza figli.

• La comunione dei beni e la 
separazione dei beni.

• Le problematiche legate al possesso e 
al trasferimento degli immobili.

• La riforma del catasto legge 23/2014: 
grosse novità relative agli immobili e 
relative soluzioni per evitare pesanti 
imposizioni fiscali.

• Gli strumenti: il testamento, la 
donazione, la polizza vita, i patti di 
famiglia.

La pianificazione successoria: 
perché?

• Per lasciare il proprio patrimonio alle 
persone care evitando eredi non 
graditi

• Per evitare liti ereditarie
• Per evitare imposte di successione
• Per trasmettere l’azienda integra ai 

propri discendenti

La pianificazione della tutela 
patrimoniale: perche?

• Per mantenere integro il proprio 
patrimonio assicurandolo dai rischi 
della vita

• Per proteggere la propria famiglia
• Per assicurarsi un futuro sereno

«Siamo due fratelli, ci vogliamo 
bene. Io ho un figlio con mia 

moglie, mio fratello ha due figli 
con la sua compagna. Abbiamo 

ricevuto la casa in successione 
dai nostri genitori. Va tutto bene?»

«Sono sposato e ho un figlio, 
faccio l’imprenditore ma le 

cose in attività vanno male. I 
miei genitori anziani hanno un 
patrimonio importante. Cosa 
succede alla morte dei miei 

genitori?»


