
WEBINAR

SUCCESSIONI TELEMATICHE 2022:
TUTTO QUELLO CHE OCCORRE SAPERE

IL CORSO
Gli esperti della Divisione Training di Analist Group illustreranno, dal punto di vista teorico e pratico, le 
modalità necessarie alla gestione completa e alla corretta compilazione delle Successioni attraverso la 
procedura telematica disposta dall’Agenzia delle Entrate.

Durante l’Evento verrà approfondita la procedura “Voltura 2.0 – Telematica”, definita dal provvedimento n. 
40468/2021 dell’Agenzia delle Entrate, obbligatoria, dal primo ottobre 2022, per la presentazione delle 
domande di Voltura Catastale.

I relatori si focalizzeranno anche sulle novità procedurali relative a “Voltura 2.0 – Telematica” e, con esempi 
pratici di compilazione della domanda, forniranno ai presenti gli strumenti per affrontare e superare ogni 
tipo di problematica o criticità legata all’utilizzo del “Desktop del Territorio”.

IL PROGRAMMA
Saluti istituzionali

Successioni, dalla Teoria alla Pratica
Gli ultimi aggiornamenti dell’AdE nelle normative per la compilazione e l’inivio di Successioni Telematiche 
Illustrazione del Modello Telematico delle Dichiarazioni di Successione 
Abilitazione e Configurazione Entratel 
Installazione, Configurazione ed Abilitazione del Desktop Telematico 
Installazione e Configurazione dell’Ambiente di Sicurezza
Analisi e risoluzione delle problematiche più comuni nella gestione di Ambiente di Sicurezza, Desktop 
Telematico ed Entratel

Compilazione integrale di una Successione Telematica 
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:

generazione delle stampe (Report, Autoliquidazione, Modello Telematico)
esportazione del file .suc necessario all’invio Telematico
creazione della Visura Catastale

Invio telematico diretto tramite il software Successioni 2022 senza l’utilizzo di Desktop Telematico. 
Ricerca e Download delle Ricevute Telematiche dal software Successioni 2022 ed analisi degli errori di 
scarto più frequenti. 

Voltura 2.0 – Telematica: tutte le novità
Le principali differenze tra Voltura 2.0 e Voltura 1.1
Desktop del Territorio: download, installazione, configurazione, procedura operativa di utilizzo e risoluzione 
di problematiche
Il nuovo Modello Telematico di Voltura 2.0
Invio telematico delle domande di Voltura attraverso esempi pratici 
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