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Successioni è il software dedicato alla redazione e alla stampa 
della Dichiarazione di Successione, Voltura Catastale, Calcolo 
dell’Autoliquidazione, Stampa con Autorizzazione Ministeriale su 
carta normale.

Estremamente versatile ed accurato offre al professionista la possibilità 
di gestire anche gli aspetti più articolati della Successione e della 
Voltura.
La caratteristica principale del software consiste nella facilità di 
inserimento dei dati nell’Albero Genealogico (suddiviso in Ascendenti, 
Discendenti e Collaterali) e nell’Asse Ereditario. 

Il software calcola il Ravvedimento Operoso in base alla 
normativa vigente?
Sì, il calcolo viene effettuato in base alle Percentuali di Riduzione, così come 
disposto dalle ultime normative in vigore.

Quali tipi di Successione gestisce?
Il software gestisce sia Successioni Legittime che Testamentarie. 

È semplice inserire i dati dell’albero genealogico?
Naturalmente. Grazie alla struttura ad albero i dati vengono inseriti in modo 
estremamente rapido ed intuitivo.

È possibile importare l’Asse Ereditario?
Sì, all’interno di una successione è possibile importare l’Asse Ereditario 
appartenente ad un’altra successione.

Come calcola le quote degli eredi?
Il software consente di calcolare le quote degli eredi sia in frazione che in 
millesimi.

Esporta per il programma Voltura del Catasto?
Certamente, con un semplice click è possibile esportare il proprio elaborato per 
il Programma Voltura 1.1 del Catasto.

Ultime Novità implementate

•	 Adeguato al provvedimento del 27 dicembre del 2016 con cui l’Agenzia 
delle Entrate ha approvato e pubblicato il nuovo modello di dichiarazione 
di successione e la procedura per l’invio telematico delle successioni.
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Come Acquistare

Siti web di riferimento
http://successioni.analistgroup.com/

Assistenza Tecnica
L’acquisto del software prevede 1 anno 
di assistenza tecnica telefonica e tramite 
computer remoto gratuita.

Aggiornamenti gratuiti
Tutti gli aggiornamenti normativi e tecnologici 
(ovvero release del software) sono Gratuiti 
per 12 mesi dalla data di acquisto.
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Quali Stampe vengono prodotte?
Naturalmente tutta la modulistica prevista e aggiornata alle vigenti norme 
giuridiche (Dichiarazione di Successione, Voltura Catastale, Prospetto 
di Autoliquidazione delle imposte, Modello di Pagamento e Prospetto di 
Liquidazione delle imposte con ripartizione delle rispettive quote). 

Come effettua la stampa delle Autocertificazioni?
La stampa di questi documenti viene effettuata tramite il Word Processor 
integrato che consente oltre alla stampa anche l’esportazione dei documenti 
nei formati .doc, .rtf (Microsoft Word, OpenOffice, etc.). 

È possibile modificare le imposte della successione?
Successioni consente di modificare il valore dell’imposta ipotecaria e 
catastale per la stampa dell’Autoliquidazione e del Modello di Pagamento. 

Come inserire un immobile con nuda e piena proprietà?
È molto semplice, bastano pochi istanti per impostare la nuda e piena proprietà 
su un immobile.

Ottimizzato anche per 
Windows 7, 8 e 10

Importazioni da 
visura catastale!

Acquista al telefono. Chiama Analist 
Group al numero 0825.680173.
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