DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE: LA COMPILAZIONE DEL NUOVO
MODELLO
SEDI E DATE
Ancona

Bologna

Padova

Roma

Il calendario completo di date e orari è disponibile in calce alla brochure.

PRESENTAZIONE
Da gennaio 2019 il nuovo modello di dichiarazione di successione dovrà essere inviato esclusivamente in modo telematico. Nel seminario verranno evidenziate le novità del modello e le criticità di compilative
focalizzandoci soprattutto sugli adempimenti pratici da effettuare. In particolare varrà fatta una simulazione per compilare materialmente alcune dichiarazioni di successione e verificare quindi sul campo le
problematiche e le relative soluzioni.

PROGRAMMA
Dichiarazione di successione: la compilazione del nuovo modello
Modalità e termini di presentazione della dichiarazione
Regole di competenza territoriale
Dichiarazioni sostitutive di atto notorio
Sistema di allegazione documentale
Modalità di comunicazione: il sistema delle ricevute telematiche
Modello ministeriale e la sua compilazione
Criteri di liquidazione delle imposte ipocatastali e le norme agevolative
Voltura automatica e voltura cartacea
Esercitazione pratica di compilazione della dichiarazione di successione e relativa determinazione dei
tributi dovuti con l’utilizzo del software dell’Agenzia delle entrate

CORPO DOCENTE
Corrado De Rosa
Notaio in Bergamo

Matteo Ramponi
Avvocato

Vera Tagliaferri
Notaio in Crema  Docente a contratto di Diritto Privato Università degli Studi di Milano

MATERIALE DIDATTICO
La quota di partecipazione comprende il seguente materiale:
1 DISPENSA tecnicooperativa FORMATO PDF
Attraverso l’utilizzo delle credenziali riservate, il partecipante potrà accedere all'Area Clienti sul sito di Euroconference per:
• visionare preventivamente e stampare il materiale didattico utilizzato in aula (il materiale didattico viene fornito esclusivamente in formato PDF)
• consultare e stampare l'eventuale documentazione di approfondimento
Tre giorni prima di ogni incontro formativo i partecipanti ricevono, nella propria casella di posta elettronica, un promemoria contenente l’indicazione del programma dell'incontro, dei docenti e il
link diretto all’Area Clienti dove è possibile visionare in anticipo il materiale.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

€ 160,00 + IVA

ISCRIVITI ONLINE

Scarica il calendario completo dell'evento >
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