Patrocinio

Organizzato

Corso Gratuito 10 ore

Dichiarazione di successione
e voltura catastale:

l’'iter per la presentazione telematica
4 - 5 Dicembre 2017
15,00 – 20,00
Consorzio Irriguo Miglioramento Fondiario Di Vallo Della Lucania,
Via Zaccaria Pinto, 19, 84078, Vallo Della Lucania (SA)
Ai geometri che parteciperanno al corso saranno riconosciuti 10
CFP in conformità a quanto previsto dal regolamento per la
formazione continua.
I geometri potranno effettuare il download del materiale didattico
e dell’attestato di partecipazione direttamente sul sito Blumatica.

Per partecipare è obbligatorio iscriversi su entrambi i portali CNG e Blumatica

Prenotazione CNG >
Prenotazione Blumatica >
Se il bottone non funziona copia e incolla il seguente URL nel tuo browser:
https://www.blumatica.it/evento/852
Per iscriverti al seminario occorre essere registrato sul sito Blumatica, se non lo sei clicca qui

Via Irno snc - 84098 Pontecagnano Faiano (SA)
Tel. 089.848601 - formazione@accademiatecnica.it - www.accademiatecnica.it – www.blumatica.it

LUNEDÌ 04 DICEMBRE 2017

Relatori: prof. Avv. Donato MIRRA - Cultore della materia

Programma
L’Istituto giuridico
Ore 15,00 - Accreditamento Partecipanti
Ore 15,30 - Saluti e Presentazione giornata di Studio e Introduzione ai
lavori con l’intervento del Presidente dell’Ordine degli avvocati avv.
BARBATO Michele
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Normativa di riferimento
Principi generali e definizioni
Apertura della successione
L'accettazione dell'eredità
La rinuncia all'eredità
L'indegnità
Interdizione e Inabilitazione
La Successione Legittima
I rapporti di parentela
La riforma del coniuge
Le quote di eredità nella successione legittima
La successione testamentaria
Il Testamento
Le diverse forme di testamento (Olografo, Pubblico, Segreto)
Testamenti speciali
Pubblicazione del testamento
Revoca del Testamento
Esecutore testamentario
Il Legato
Revoca disposizioni testamentarie

Ore 19,00 - 20,00 Dibattito con domande, valutazione e conclusione

MARTEDÌ 05 DICEMBRE 2017

Relatore: dott. Sergio Schettini – tecnico Blumatica
L’Istituto fiscale
Ore 15,00 - Accreditamento Partecipanti
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Ore 15,30 - Introduzione ai lavori











Evoluzione storica e recenti disposizioni normative
La presentazione telematica: limiti e nuove possibilità
Successione legittima, Eredi e gradi parentela
Concorso degli eredi legittimi secondo il codice civile
Disposizioni per il Testamento, quota legittima e quota disponibile
Fiscalità, soggetti obbligati, rinunciatari e termini di presentazione
Calcolo dell’imposta di successione
Calcolo delle imposte e tasse da autoliquidare
Sinossi delle agevolazioni fiscali
Agevolazione prima casa, entità dell’agevolazione, analisi dei
requisiti e modalità di accesso

Esempi pratici, approfondimenti teorico-normativi, stampe e spunti di
riflessione completano la formazione.

Redigere la dichiarazione di successione e gestire tutti gli adempimenti
collegati non è mai stato così facile ed immediato come con il software
Blumatica SuccessOne.
Ore 19,00 - 20,00 Dibattito con domande, valutazione e conclusione
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