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     Evento online con posti limitati 
 

ITER PROCEDURALE COMPLETO PER 
LA GESTIONE DELLA DICHIARAZIONE 
DI SUCCESSIONE TELEMATICA 

 

19 Ottobre 2021 

14.30 – 18.30 

 
 

 

Ai geometri che parteciperanno all’evento saranno riconosciuti        
4 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. 

 

Iscrizione obbligatoria > 

 
 

 
Se il bottone non funziona copia e incolla il seguente URL nel tuo browser:  

https://www.blumatica.it/evento/1564 

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

 

 
 

Organizzatori 
 

In collaborazione con 
 

mailto:formazione@accademiatecnica.it
http://www.accademiatecnica.it/
http://www.blumatica.it/
https://www.blumatica.it/evento/1564
https://www.blumatica.it/registrati-al-sito/
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Programma  

  
 
Saluti Istituzionali e Introduzione 
  
L’Era telematica e le nuove disposizioni per la dichiarazione di successione 

- Gli strumenti desktop per l’intermediario abilitato integrati con le 
piattaforme dell’Agenzia delle entrate per la gestione dell’iter telematico: 
TelematicOne la nuova funzionalità per il Controllo, l’autenticazione e 
l’invio senza dover avviare il software Desktop Telematico; 

 

- Ricevute di Blumatica SuccessOne, con le funzioni di prelievo documenti e 
gestione delle ricevute perfettamente integrato senza dover avviare il 
software Desktop Telematico; 

 

- La normativa fiscale di riferimento e la gestione dei casi particolari: Il 
mancato addebito e il relativo ravvedimento, produzione del modello F24 
da stampare o del modello F24 online con relativo controllo. 

  
Gestione e determinazione del valore dei Diritti Reali Immobiliari 

 
- Attuazione delle volontà testamentarie per la suddivisione dei diritti reali 

immobiliari: Calcolo del valore dei diritti e scomposizioni assistite 
automatiche secondo le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate: Diritti 
scomponibili, Tipologie di usufrutto, diritti di superficie, diritti aggiuntivi, 
ecc.; 

 

- Come rispettare i princîpi giuridici e i dettami dell’estimo immobiliare 
nell’attuazione di volontà testamentarie che dispongono la suddivisione di 
diritti reali in capo a eredi e legatari: risvolti pratici e nuove funzionalità del 
programma che fanno salire l’applicazione e il professionista a un altro 
livello. 

La corretta applicazione dell’agevolazione Prima casa nella dichiarazione di 
successione telematica 

 
- Funzioni avanzate per la gestione “assistita” dei casi particolari 

dell’Agevolazione Prima Casa in dichiarazione di successione telematica. 

Approfondimento pratico col software Blumatica SuccessOne 
 

Sistematizzazione conclusiva: domande e conclusione  
  

  
Sergio Schettini - Area Ricerca e Sviluppo Blumatica 
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