Organizzato e Patrocinato da

Collegio dei Periti Agrari
e dei Periti Agrari Laureati
della Provincia di Caserta

Seminario Gratuito

Dichiarazione di successione
telematica: gli obblighi a partire dal 1°
Gennaio 2019

12 Giugno 2019
09.30 – 13.30

Palazzo Rainieri

Sala Conferenze del Parco Regionale del Matese,
Via Figulantina, San Potito Sannitico (CE)
Ai partecipanti all’evento saranno riconosciuti CFP in conformità a
quanto previsto dal regolamento per la formazione continua.

I partecipanti potranno effettuare il download del materiale didattico
e dell’attestato di partecipazione direttamente sul sito Blumatica.

Prenotati >
Se il bottone non funziona copia e incolla il seguente URL nel tuo browser: https://www.blumatica.it/evento/1126

Per iscriverti al seminario occorre essere registrato sul sito Blumatica, se non lo sei clicca qui

Via Irno snc - 84098 Pontecagnano Faiano (SA)
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Programma
•
•
•
•
•
•
•

Saluti e Interventi
Introduzione del Presidente Collegio Geometri Caserta - Geom. Aniello DELLA
VALLE;
Saluto del Presidente del Parco Regionale del Matese Avv. Vincenzo GIRFATTI;
Intervento del Presidente dell’Ordine dei Periti Industriali Caserta – Per. Ind.
Michele MEROLA;
Intervento del presidente del Collegio dei Periti Agrari FILIPPO FARINA
Intervento del Presidente del CUP Caserta - Notaio Alessandro DE DONATO;
Intervento di responsabili dell'Agenzia delle Entrate;
Relatore Tecnico Blumatica – Sergio SCHETTINI.

PARTE TEORICA

Quesiti e punti critici della dichiarazione telematica
•
•
•
•
•
•
•
•

Evoluzione storica e recenti disposizioni normative
Obblighi dell’intermediario e custodia del cartaceo
Modalità di autoliquidazione delle imposte
Dichiarazioni sostitutive

Attestazione di avvenuta presentazione (ex copia conforme)

Agevolazione prima casa, entità dell’agevolazione, analisi dei requisiti e modalità
di accesso
Data di presentazione e iter delle ricevute telematiche
Voltura catastale telematica

PARTE PRATICA
•
•
•
•
•

Redazione dichiarazione telematica
Ravvedimento operoso

Riproduzione di allegati conformi

Voltura catastale successiva alla dichiarazione telematica

Produzione e controllo della dichiarazione con Desktop telematico

Sistematizzazione conclusiva: domande e conclusione
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