Giustizia alternativa e aspetti fiscali nelle successioni
Un seminario organizzato dalla Camera di commercio e dall’Agenzia delle Entrate esamina i modi di
risolvere con la mediazione il conflitto nelle successioni ereditarie e la nuova dichiarazione di
successione telematica

La Camera di commercio di Bergamo unitamente all’Agenzia delle Entrate di Bergamo e in
collaborazione con Università e ordini professionali organizza per giovedì 18 ottobre 2018 presso
il Palazzo dei Contratti e delle Manifestazioni a Bergamo un seminario indirizzato ai cittadini, alle
imprese e ai professionisti, interessati ad approfondire la conoscenza di due aspetti importanti
legati alle successioni ereditarie.
Le successioni ereditarie possono dare origine a controversie, spesso particolarmente complicate
da gestire per il numero di parti coinvolte e per la delicata situazione psicologica dei soggetti
interessati. Tramite la mediazione è possibile raggiungere un accordo amichevole per la
composizione della controversia, che può essere anche una soluzione creativa, impossibile in caso
di domanda giudiziale.
“La mediazione trova applicazione anche in materia di successioni ereditarie”, – spiega M.Paola
Esposito, segretario generale della Camera di commercio di Bergamo. “Raggiungere un
accordo tramite la mediazione garantisce la soddisfazione di tutte le parti coinvolte e recupera i
rapporti umani tra parenti. Non va dimenticato poi che la mediazione rappresenta lo strumento più
veloce, informale e meno oneroso di tutti.”
Durante l’incontro verrà trattato anche un tema di attualità relativo a un aspetto fiscale delle
successioni ereditarie. A partire dal 15 marzo 2018, infatti, si può presentare la dichiarazione di
successione in modalità telematica utilizzando il nuovo modulo pubblicato dall’Agenzia delle
Entrate. Una delle principali novità riguarda la presentazione telematica della dichiarazione, salva
la possibilità di utilizzare la modulistica cartacea fino al 31 dicembre 2018.
I relatori al termine degli interventi daranno spazio ai presenti per un confronto sulle tematiche
approfondite nel corso del seminario.
La partecipazione è gratuita previa iscrizione su servizionline.bg.camcom.it/eventi/ fino a
esaurimento dei posti.
È stato chiesto il riconoscimento dei crediti formativi per gli iscritti agli Ordini degli avvocati, dei
dottori commercialisti, dei consulenti del lavoro, degli ingegneri, degli architetti, e al Collegio dei
notai, dei geometri e dei periti tecnici di Bergamo.
Programma completo del convegno su www.bg.camcom.it.
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