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Prot. n° 1079

Salerno, lì 9 Dicembre 2018

A tutti gli iscritti all’Albo e
nell’Elenco Speciale
LORO SEDI
OGGETTO: Circolare n° 51/2018. Libera Professione.
Evento formativo su: “DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE TELEMATICA,
presso la BLUMATICA, in Via Irno Z.I. di Pontecagnano Faiano (SA).
Giovedì 20 Dicembre dalle ore 16:30 alle ore 18:30.
Colleghi
con la presente, si porta a conoscenza di tutti Voi che il giorno 20 Dicembre 2018, in
Pontecagnano Faiano(SA), presso la BLUMATICA, sita in Via Irno Z.I., dalle ore 16:30 alle
ore 18:30 si terrà l'evento formativo sul tema:

DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE TELEMATICA: gli obblighi a
partire dal 1^ Gennaio 2019
L'evento formativo, si inserisce nel programma di formazione specialistica attuato dal
Consiglio del Collegio di Salerno, per approfondire le diverse tematiche utili alla nostra attività
professionale.
Coloro i quali sono interessati a partecipare, occorre collegarsi direttamente con la
BLUMATICA mediante il link, https://www.blumatica.it/page.asp?up=registrazione_eventi&idevent=1050
per potersi registrare agli eventi.
La partecipazione al seminario sarà del tutto gratuita; in virtù dell'accreditamento, e per i
Periti Agrari partecipanti, il Collegio dei Periti Agrari di Salerno riconoscerà i Crediti Formativi
validi per il triennio formativo 2017/2019, secondo il Regolamento del CNPA.
L’occasione è gradita per porgere a tutti Voi i più cordiali saluti.
F.to IL PRESIDENTE
Per. Agr. Alfonso D'AMBROSIO
________________________________________________________________________________________________________
____PRESIDENZA E SEGRETERIA
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Prot. RCmgs n°213_2018

16.30 – 18.30

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

Le presenze dei partecipanti saranno raccolte all'inizio e alla fine dell'evento, così da verificarne
l'effettiva frequenza.
I casi di studio e gli esempi pratici saranno affrontati attraverso l’utilizzo del software Blumatica.
Ai partecipanti verranno riservate alcune promozioni speciali per l’acquisto dei software
Blumatica.

Restiamo a disposizione per qualsiasi altra informazione
informazione o chiarimento e nell’attesa di un cortese
riscontro cogliamo l’occasione per porgere i nostri più cordiali saluti.

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

