Successioni e Volture

DeCuius

Gestione Successioni e Volture
Il software semplice e professionale per le successioni. Scegli il
modello, gestisci l’invio telematico, calcoli le imposte e personalizzi le
stampe con input guidato e diagnostica sempre attiva...

Caratteristiche del software
Dichiarazione di Successione e Domanda di Voltura
Catastale
Con DeCuius:
• compili e stampi in formato PDF il Modello Unico di
dichiarazione di successione e domanda di volture catastali
• compili il “vecchio” Modello 4 (richiesto per le successioni
apertesi prima del 3 ottobre 2006)
• produci il file “.suc” per l’invio telematico (obbligatorio dal 1°
gennaio 2019)
Determinazione degli imposte e allegati obbligatori nei
formati richiesti dalla nuove specifiche dell’Agenzia dell
Entrate (PDF/A e TIFF)
DeCuius calcola automaticamente le imposte di successione,
inclusi eventuali interessi e sanzioni, compila il Prospetto di
autoliquidazione e offre la possibilità di generare il modello
F24 con calcolo automatico del ravvedimento operoso. Inoltre,
genera l’albero genealogico, sia in formato grafico che testuale.
Controllo completo sull’input dei dati
DeCuius offre funzioni di diagnostica per il controllo e la verifica
del corretto inserimento dei dati che segnalano in tempo
reale anomalie ed errori. Il controllo è attivo anche per l’invio
telematico.
Help in linea per la compilazione guidata dei quadri
La compilazione è guidata e assistita da un help in linea
che consente al tecnico di avere sempre sotto’occhio per
ogni quadro della dichiarazione di successione le indicazioni
dell’Agenzia delle Entrate. genealogico, sia in formato grafico
che testuale.
Inpit guidato e compilazione assistita
DeCuius presenta nella parte sinistra della schermata un
navigatore al albero che guida l’utente nella compilazione di tutti
i campi richiesti.
Il software è in grado di guidare e supportare costantemente
l’utilizzatore; anche l’input dei dati appare agevole e assistito.
I campi tipo codice fiscale, CAP, codice comune, ecc. sono
generati automaticamente dal programma.
E’ possibile generare dichiarazioni di successione anche
antecedenti al 3 ottobre 2006.
Nella maschera iniziale, dopo aver inserito i dati richiesti,
viene visualizzata la “diagnostica dinamica” che informa
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l’utente sullo stato della pratica: ad esempio se fossero già
scaduti i termini di presentazione della pratica, il software ci
informerebbe delle tempistiche e dei modi per avvalersi del
ravvedimento operoso (qualora possibile). Anche i calcoli
vengono effettuai in automatico.
DeCuius offre una diagnostica completa che “vigila”
sull’operato del tecnico, impedendogli di volta in volta di
commettere errori in fase di compilazione.
Inoltre è disponibile un help normativo sui vari quadri
e campi, che “spiega” le regole in maniera semplice e
comprensibile.
Albero genealogico
Terminata la compilazione dei dati generali degli attori,
DeCuius fornisce in automatico l’albero genealogico, sia in
forma grafica che in forma testuale.
Definizione dell’asse ereditario e calcoli automatici
Anche l’input dei beni immobili (sia terreni che fabbricati) è
semplice: basta inserire la rendita e il software determina in
automatico il valore imponibile (mostrando anche i calcolo
effettuati).
Inoltre, è possibile importare i dati catastali in maniera
automatizzata direttamente da una visure catastale in
formato PDF: il software riconosce tutti i cespiti presenti con i
rispettivi dati (rendite, classi, categorie, consistenze, ecc.).

Requisiti di sistema di DeCuius [Vers. 10.00a]
• Personal computer con microprocessore Intel Core 2 o superiore
• 1 GB di Memoria RAM
• Microsoft Windows 7, Windows 8 (non Windows RT), Windows 8.1 (non
Windows RT) o Windows 10
• Disco rigido e Mouse con rotellina
• Porta Usb
• Scheda video con minimo 128 MB di memoria, consigliati 256 MB
• Internet Explorer 9.0 o successivo
• Adobe Acrobat Reader v. 7.0 o superiore (per stampe in formato PDF)
• Scheda audio supportata da Windows (necessaria per il Video Tutorial) (*)
• Per le funzionalità web: connessione ad internet
(*) I contenuti del Video Tutorial sono forniti su piattaforma web YouTube.

aggiornato a novembre 2019

Stampe
Al termine della procedura, è possibile stampare la
dichiarazione di successione e ottenere, in funzione dei casi:
• compili e stampi in formato PDF il Modello Unico di
dichiarazione di successione e domanda di volture catastali
• compili il “vecchio” Modello 4 (richiesto per le successioni
apertesi prima del 3 ottobre 2006)
• produci il file “.suc” per l’invio telematico

Supporto
all’uso

Quickstart
Video Tutorial on line

Assistenza Tecnica Gratuita

tel. 0827/601631 | mail: assistenza@acca.it |
dal lunedì al venerdì (9-13) |
Maggiori informazioni su www.acca.it/assistenza

Infoline commerciale
Forum on line

tel. 0827/69504 | mail: commerciale@acca.it |
dal lunedì al venerdì (9-13 / 15-19) |

Help su internet

?

Help in linea
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