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Titolo
Seminario:

LE SUCCESSIONI EREDITARIE
Il trasferimento dei beni nelle successioni mortis
causa e la voltura catastale

Data:

23/09/2016

Orario:

9,00 – 18,00

Presso:

Sala Colosseo – Blumatica via Irno snc, Pontecagnano Faiano (SA)

Accreditamento:

Ai partecipanti verranno riconosciuti crediti formativi professionali
(CFP) come da Regolamento sulla formazione continua del C.N.G.e G.L.

08:45

Accoglienza

09.00

Saluti e Introduzione
Istituto giuridico e normativa fiscale
- Evoluzione storica e recenti disposizioni normative
- Successione legittima, Eredi e gradi parentela

11.30

Successione testamentaria e dichiarazione di successione
- Concorso degli eredi legittimi secondo il codice civile
- La successione testamentaria
- Disposizioni per il Testamento, quota legittima e quota disponibile
- Il diritto di rappresentazione
- Accettazione dell’eredità
- Guida alla corretta compilazione della dichiarazione di successione

13.00

Pranzo

14.00

Calcolo dell’imposta di successione dal 16 maggio 1946 ad oggi
Calcolo delle imposte e tasse da autoliquidare
Le agevolazioni fiscali nei vari periodi
La Voltura catastale
Il ravvedimento operoso
L’imposta IN.V.IM & sostitutiva IN.V.IM

16.15

Blumatica SuccessOne
- Tipo di successione e anagrafica del de cuius
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- Gli eredi e i legatari
- Elaborazione dell’albero genealogico
- Requisiti soggettivi degli aventi causa per l’accesso alle agevolazioni
fiscali
- Asse ereditario e calcolo con procedura automatizzata del valore di
beni e diritti reali immobiliari
- Assegnazione automatica quote legittime e definizione delle quote per
le successioni testamentarie
- Requisiti oggettivi per l’accesso alle agevolazioni fiscali
- Il controllo formale della pratica
- Calcolo delle imposte da autoliquidare
- Calcolo dell’imposta di successione
- Ripartizione imposte e tasse per ogni erede/legatario
- Il ravvedimento operoso
- Stampa dichiarazione di successione (Modello 4) e modello F23 per le
imposte da autoliquidare
- Elaborazione della documentazione da allegare alla dichiarazione di
successione (dichiarazione prima casa, dichiarazione situazione di
famiglia, ecc.)
- Le volture: calcolo automatico delle Note e lettere distintive
- Stampa delle volture cartacee
- Esportazione software Voltura 1.1
17.15

Verifiche e valutazione dell’apprendimento
- Test di verifica

18.00

Sistematizzazione conclusiva
Domande, valutazione e conclusione del corso
Relatore: Geom. Giulio Botta
Al mattino ci sarà l’intervento di un Notaio per la parte teorica

Evento gratuito riservato ai Geometri del collegio dei geometri di Salerno per un numero pari
a 150 persone
Per partecipare è obbligatorio iscriversi su entrambi i portali CNG e Blumatica

Prenotazione CNG >
Se il bottone non funziona copia e incolla il seguente URL nel tuo browser:
http://formazione.cng.it/

Prenotazione Blumatica >
e il bottone non funziona copia e incolla il seguente URL nel tuo browser:
http://www.blumatica.it/page.asp?up=registrazione_eventi&idevent=715
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