CORSO
SUCCESSIONI TELEMATICHE 2022

Tutto Quello che Occorre Sapere

IL CORSO

Gli esperti della Divisione Training Center di Analist Group
forniranno le informazioni teoriche e pratiche necessarie per la
gestione e compilazione delle successioni con la procedura
telematica disposta dall’Agenzia delle Entrate attraverso gli
ultimi provvedimenti.
Inoltre, durante il webinar verrà illustrato il provvedimento n.
40468 del 2021 dell’Agenzia delle Entrate che ha stabilito che le
domande di volture catastali devono essere predisposte tramite
la nuova procedura informatica “Voltura 2.0 – Telematica”. Gli
esperti di Analist Group si focalizzeranno sulle principali novità
della nuova procedura telematica e faranno chiarezza sulle
problematiche che si possono incontrare nell’utilizzo del
desktop territorio.
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IL PROGRAMMA

Saluti istituzionali

Normativa introdotta dall’AdE attraverso gli ultimi
provvedimenti per la compilazione ed invio delle successioni
telematiche
Illustrazione del Modello Telematico delle Dichiarazioni di
Successione
Abilitazione Entratel
Installazione e configurazione desktop telematico ed Ambiente
di Sicurezza
Compilazione integrale di una successione telematica,
ovvero:

creazione di una nuova successione telematica attraverso
inserimento dei dati degli eredi, degli immobili e di altri beni,
fino al calcolo dell'autoliquidazione e ravvedimento operoso,
ove necessario
generazione delle stampe: report, autoliquidazione, modello
telematico
esportazione del file .suc necessario all’invio Telematico
creazione della visura catastale
Invio telematico diretto con il software Successioni2021
senza l’utilizzo di Desktop telematiche. In particolare
saranno mostrate le seguenti operazioni:

configurazione Impostazioni Telematiche
procedura di controllo, autentica ed invio direttamente dal
software
Scarico delle Ricevute Telematiche direttamente dal software
Successioni2021. In particolare saranno mostrate le seguenti
operazioni:
ricerca Ricevute Telematiche
download e lettura diretta nel formato pdf delle Ricevute
Telematiche,
analisi dei più frequenti errori di scarto e soluzione.
Le principali novità del provvedimento n. 40468 del 2021
dell’Agenzia delle Entrate
Le novità di voltura 2.0 rispetto a voltura 1.0
Il desktop territorio: procedura operativa e problematiche che
si possono incontrare
Esempi pratici di invio di volture telematiche
Sessione Domande e Risposte
Ringraziamenti e saluti
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