
Le regole per un sicuro trasferimento dei beni                    
(successioni e volture)                                                                    

5 Giugno 2014 
 

 

               Organizzato da: 
 

Con la partnership di: 

 
 
 
 

 

Presso la Sala Convegni del Collegio Provinciale                                                                                          
Geometri e Geometri Laureati di Latina                                                                              
Via E. Montesanto, 60 - 04100 LATINA 

Il Programma (Ore 10,30 – 13,00) 

Presentazione e Saluti del Presidente del Collegio dei Geometri 
e Geometri Laureati della Provincia di Latina 

Geom. Sandro Mascitti 

Presentazione di Blumatica Dott. Riccardo Ciciriello                    
Presidente Blumatica 

 

Osservatorio - Analisi di casi reali che maggiormente inducono in errore: 
• concorso tra coniuge, fratelli e ascendenti; 
• concorso tra fratelli germani e unilaterali; 
• il diritto di rappresentazione; 
• presunzioni di appartenenza; 
• applicazione delle franchigie; 
• calcolo delle imposte di successione. 

Giuda pratica: 
• procedura corretta di assegnazione delle quote agli eredi e legatari; 
• procedura corretta del calcolo delle imposte alla luce delle ultime 

circolari dell'Agenzia delle Entrate. 
 

Il software specialistico in azione: 
Scadenze, aliquote, periodi, franchigie, detrazioni e coefficienti non 
saranno più un problema ... 
Redigere la dichiarazione di successione e gestire tutti gli adempimenti 
collegati non è mai stato così facile ed immediato con il software Blumatica 
SuccessOne. 

Ing. Luca Cocozza 
Direttore Tecnico Blumatica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  Per prenotarti all'evento clicca qui 

o copia e incolla il seguente URL nel tuo browser: 

http://www.blumatica.it/page.asp?up=registrazione_eventi&idevent=332  
 

Attenzione!                                                                                                                                    
Al fine di ricevere l'eventuale attestato di partecipazione e/o il materiale formativo, 

è necessario esibire l'invito al personale Blumatica presente all'evento.                       
In caso contrario, non potremo garantire l'erogazione di tali servizi.                                                                                                                

Entra quindi nel tuo profilo personale sul sito Blumatica ed                                         
accedi alla sezione I MIEI EVENTI per stampare l'invito. 

http://www.blumatica.it/page.asp?up=registrazione_eventi&idevent=332
http://www.blumatica.it/page.asp?up=registrazione_eventi&idevent=332%20%0d
http://www.blumatica.it/page.asp?up=registrazione_eventi&idevent=332%20%0d
http://www.blumatica.it/page.asp?up=i_miei_eventi


 

 

 
 

 
Via Irno snc  
84098 Pontecagnano Faiano (SA)  
Tel. 089.848601 - Fax 089.848741 
E-mail: info@blumatica.it  - Sito web: www.blumatica.it 
 
 

 
 

Via E. Montesanto, 60 
04100 LATINA 
Tel.: 0773.661392 - Fax 0773.661394 
Sito web: www.geometrilatina.it   

Blumatica Safety Lex 

tutta la banca dati legislativa in materia di sicurezza utilizzabile 

anche su Tablet PC e Smartphone  

(Windows Mobile, Android ed I-Phone) 

Pitagora  

il software per redigere computi metrici, analisi  

prezzi e stime (con tutti i prezzari d'Italia)  

e gestire la contabilità dei lavori 

  Per prenotarti all'evento clicca qui 

o copia e incolla il seguente URL nel tuo browser: 

http://www.blumatica.it/page.asp?up=registrazione_eventi&idevent=332  
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