Dichiarazione di successione
nuovo modello e domanda di volture catastali
Al fine di soddisfare le richieste da più parti pervenute, il Collegio
organizza un

Corso di formazione sul nuovo modello di dichiarazione
di successione e domanda di volture catastali
della durata di 16 ore suddiviso in due giornate, secondo il programma
sotto riportato.
Il Corso si terrà nei giorni 26 e 27 ottobre.
Sulla base del numero di iscrizioni, si svolgerà a Sciacca o a Menfi e sarà
comunicata la relativa sede in tempi utili.
Per ovvi motivi la tenuta del corso è subordinata al numero di adesioni che
dovranno pervenire entro il 13 ottobre alle ore 12,00 effettuando
l’iscrizione sul sito del Collegio [www.collegiogeometri.ag.it] ed
effettuando il versamento di €. 30,00 sul conto corrente postale numero
249920, intestato a questo Collegio, oppure tramite bonifico da effettuare
al seguente codice IBAN
IT85Z0896916600000000040144.
Qualora, per qualsiasi motivo, il corso non dovesse tenersi l’importo
versato sarà interamente restituito.
Si comunica, inoltre, che qualora dovessero pervenire analoghe richieste
da altre aree della provincia, si valuterà l’opportunità di replicare il corso
in altra sede.

PROGRAMMA DEL CORSO h 16
- Coordinatore del Corso: Toni Lonardo - Docente del corso Dott.ssa Chiara Vitucci
Apertura del Corso:

– GIOVEDì 26 OTTOBRE - 1ª GIORNATA H 8
1ª sessione
I Temi

Concetto e fondamento del diritto ereditario

Oggetto della successione

Apertura della successione e la delazione

Eredità e legato

La capacità di succedere e l’indegnità

Le diverse tipologie di successione
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2ª sessione
I Temi

Le successioni legittime

Le successioni testamentarie

I diritti dei legittimari

L’azione di riduzione e la reintegrazione dei diritti dei legittimari

L’acquisto dell’eredità e del legato

Il diritto di rappresentazione

Le sostituzioni, il fedecommesso assistenziale e il diritto di accrescimento

Il beneficio d’inventario

La rinuncia all’eredità o al legato

L’eredità giacente

L’eredità apparente
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3ª sessione
I Temi

La comunione ereditaria

La ripartizione tra coeredi dei pesi ereditari

La formazione della massa ereditaria e la collazione

La divisione

Annullamento e rescissione della divisione
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- VENERDÌ 27 OTTOBRE - 2ª GIORNATA H 8
1ª sessione
I Temi
h2

Il modello di dichiarazione di successione e la domanda di volture catastali

Soggetti obbligati a presentare la dichiarazione

Modalità e termini di presentazione

Ricevute telematiche

Documenti occorrenti e da conservare

Quali quadri compilare

I soggetti obbligati al pagamento

Imposta ipotecaria, catastale e successoria

Modalità di pagamento delle imposte

2ª sessione
I Temi

Istruzioni per la compilazione del modello

Tipo di dichiarazione: prima dichiarazione e dichiarazione sostitutiva

Dati del de cuius e residenza estera

Testamento

Casi particolari

Quadro EA - Eredi, legatari e altri soggetti;
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Quadro EB – Attivo ereditario catasto terreni
Quadro EC – Attivo ereditario catasto fabbricati
Quadro ED – Passività ed oneri
Quadro EF – Liquidazione delle imposte ipotecarie, catastali e altri tributi
Quadro EG – Elenco documenti, certificati e dichiarazioni sostitutive da allegare alla dichiarazione
Quadro EH – Dichiarazioni sostitutive, agevolazioni e riduzioni
Quadro ER – Rendite, crediti e altri beni.

3ª sessione


Procedura guidata di compilazione del nuovo modello di dichiarazione di successione e domanda di volture.

fine corso
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