
CORSO DI FORMAZIONE

LA NUOVA DICHIARAZIONE 
DI SUCCESSIONE

Analisi quadro per quadro del nuovo modello unico telematico

Relatore:   Avv. Francesca Micheli del Foro della Spezia 
________________________________________________________________________________

8.45 – 9.00  Registrazione dei partecipanti e presentazione della giornata di studio 

9.00 – 13.00 Primo Modulo
- il nuovo modello: novita’ e caratteristiche generali;

- analisi del frontespizio

- quadro EA: eredi e legatari

- l’attivo ereditario immobiliare e i quadri dedicati (EB/EC)

- l’attivo ereditario mobiliare e i quadri dedicati (EN/EO/EP/EQ/ER)

- l’indicazione delle agevolazioni applicabili

- il quadro ED:  le passività deducibili 

- il quadri ES: le donazioni pregresse e il coacervo

- La raccolta e allegazione dei documenti e delle autocertificazioni della successione,

- Focus sul quadro EG – documenti 

- Il quadro EH – le autocertificazioni del dichiarante 

- il quadro EE: riepilogo attivo ereditario, 

- il quadro EF: calcolo imposte dovute in autoliquidazione e loro pagamento

- le indicazioni per la voltura automatica (quadro EI) 

- l’invio telematico della dichiarazione di successione (FISCONLINE/ ENTRATEL)

13.00 – 14.00  Sospensione dei lavori

14.30 – 17.30  Secondo modulo 

Esempio di successione legittima: individuazione eredi e quote e liquidazione delle imposte, con compilazione assistita del
Modello Unico telematico
- Analisi dell’albero genealogico ed individuazione dei chiamati all’eredità 

- Liquidazione delle quote ideali di eredità

- Presenza di minori ed accettazione con beneficio di inventario

- Aliquote d’imposta, esenzioni ed agevolazioni.

- Liquidazione concreta delle imposte

- Compilazione dei quadri del nuovo modello

- Verifica della voltura automatica

- Allegazione documenti e  invio telematico

Esempio di successione testamentaria: individuazione eredi e quote e liquidazione delle imposte, con compilazione assistita
del Modello Unico telematico 
- Analisi del testamento ed individuazione dei chiamati all’eredità 

- Valutazione dell’albero genealogico 

- Liquidazione delle quote ideali di eredità

- Aliquote d’imposta, esenzioni ed agevolazioni.

- Liquidazione concreta delle imposte

- Compilazione dei quadri del nuovo modello

- Verifica della voltura automatica

- Allegazione documenti e  invio telematico

17.30 – 18.00  Domande dei partecipanti

18.00 Chiusura dei lavori

Materiale compreso nel corso: Slides esplicative degli argomenti trattati, riprodotte in sede di lezione.
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