ALLEGATO - A - SUC

Listino servizio Successioni e Volture
in vigore dal 1 gennaio 2018

Il servizio Successioni e Volture permette di creare e gestire la documentazione prevista dalla normativa
sulle successioni e volture:
•

prima dichiarazione in modalità online e relative dichiarazioni sostitutive (cod. 1,2 e 3);

•

calcolare, secondo la normativa vigente, l’ imposta di successione, ipotecaria, catastale e di bollo, le
tasse ipotecarie e i tributi speciali e l’ eventuale ravvedimento delle stesse;

•

calcolare e gestire automaticamente le quote ereditarie nel caso di successione legittima o
testamentaria;

•

per la modalità online creazione del file della dichiarazione di successione in formato .xml pronto per l’
invio attraverso il Desktop Telematico;

•

per la modalità cartacea la stampa del Modello 4;

•

stampare la dichiarazione di successione ed una serie di autocertificazioni se necessarie;

•

predisporre e creare la voltura catastale sia in formato cartaceo che digitale con il software Voltura 1.1.

Il servizio comprende la possibilità di inviare gratuitamente quesiti telematici (per le sole pratiche di
successione gestite tramite il programma CGN) per la risoluzione di dubbi normativi e/o tecnici.

FASCIA DI UTILIZZO

COSTO (in Euro) PER

COSTO (in Euro) PER

COSTO (in Euro) PER

ASSOCIATO CGN CHE

ASSOCIATO CGN CHE

ASSOCIATO CGN CHE

TRASMETTE MENO DI

TRASMETTE DA 51 A

TRASMETTE PIÙ DI

51 MODELLI 730 A

200 MODELLI 730 A

200 MODELLI 730 A

CAF CGN SPA

CAF CGN SPA

CAF CGN SPA

70,00

60,00

40,00

60,00

52,00

35,00

350,00

300,00

200,00

Da 1 a 2 dichiarazioni
di successione
(costo a dichiarazione)
Da 3 a 5 dichiarazioni
di successione
(costo a dichiarazione)
Dalla 6^ dichiarazione
di successione
(canone annuo fisso)
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La fascia di costo è determinata dal numero di dichiarazioni di successione inviate (modello 4) o rese
complete, e dal numero di dichiarazioni 730 ordinarie inviate entro il 31 dicembre dello stesso anno.
Il numero delle dichiarazioni di successione sarà conteggiato indistintamente dalla loro tipologia (prima
dichiarazione, Integrativa, Modificativa, le dichiarazioni sostitutive con nuova trascrizione, sostitutive senza
nuova trascrizione e sostitutive per soli allegati).
Gli importi indicati in listino si intendono al netto di IVA. La fattura viene emessa il 31 dicembre di ogni anno
con l'indicazione della scadenza e messa a disposizione dell'Associato CGN con l'aggiornamento della
Piattaforma cliccando sull'apposito pulsante, oppure inviata con e-mail o altra modalità telematica.
Il pagamento avverrà con addebito sul conto corrente comunicato in sede di adesione al servizio, ovvero
successivamente modificate.
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