
 
L’ ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TERAMO  

 
ORGANIZZA 

 
  il Seminario 

 
“Dichiarazione di successione telematica, B.I.M.  

e Fatturazione Elettronica:  

gli obblighi a partire dal 1° Gennaio 2019” 
 

con il contributo incondizionato di  Blumatica 

 

3 CFP 

 
DATA: 7 Marzo 2018 
SEDE: c/o Auditorium dell’I.I.S. Pascal-Comi-Forti, sede I.T.G. FORTI, via Cona 187 
CFP: 3 
COSTO: GRATUITO 
DURATA: 4  

DOCENTI: Sergio Schettini – Tecnico 
 
PROGRAMMA 
 
09.00 – 09.30 Registrazione e saluti  
  
 
PRIMA PARTE – DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE TELEMATICA 
                                  
Parte teorica 
 
Quesiti e punti critici della dichiarazione telematica 
•        Evoluzione storica e recenti disposizioni normative 
•        Obblighi dell’intermediario e custodia del cartaceo 
•        Modalità di autoliquidazione delle imposte 
•        Dichiarazioni sostitutive 
•        Attestazione di avvenuta presentazione (ex copia conforme) 
•        Agevolazione prima casa, entità dell’agevolazione, analisi dei requisiti e modalità di accesso 
•        Data di presentazione e iter delle ricevute telematiche 
•        Voltura catastale telematica 
  
Parte pratica 
 
•        Redazione dichiarazione telematica 
•        Ravvedimento operoso 
•        Riproduzione di allegati conformi 
•        Voltura catastale successiva alla dichiarazione telematica 
•        Produzione e controllo della dichiarazione con Desktop telematico  

 
SECONDA PARTE – BIM: il modello Architettonico e il Rendering Real Time nel processo 
digitale delle costruzioni-Produzione e uso delle informazioni in ambito BIM  
  
Parte teorica 
 
Quadro normativo e classificazione delle informazioni 
•        Decreto BIM & norme tecniche; 
•        Elaborati e modelli informativi; 
•        Usi e obiettivi del modello informativo: 
       Clash Detection - Design Authoring - Quantity Take-Off - Code Checking 

  
Parte pratica 
 
•        Definizione del modello architettonico  con Blumatica BIM ArchIT; 
•        Rendering e passeggiata Real Time 
•        Riproduzione elaborati informativi e modello IFC 
•        Quantity Take-Off e computo metrico estimativo con BIM Computo. 

  
  



 
 
 
TERZA PARTE – FATTURAZIONE ELETTRONICA  
  
PARTE PRATICA - Il meccanismo della fattura elettronica attraverso Blumatica e’fatto: esempio di uno strumento operativo per la gestione della 
fattura elettronica mediante il software Blumatica 

  
•        La fattura elettronica attiva da formato tradizionale (word, excel, pdf ) 
•        Creazione fattura elettronica attiva in formato XML  - Validazione della fattura elettronica e invio al Sistema di Interscambio 
•        Gestione Notifiche ricevute dal sistema di interscambio  
•        Consegna delle fatture passive sia in formato XML che in formato PDF  
•        Trasmissione delle fatture a determinati indirizzi e-mail (commercialista, segretaria, partner, ecc.)  
•        La conservazione sostitutiva: in cosa consiste e come deve essere fatta  
•        Le trappole in cui non bisogna cadere e le soluzioni presenti sul mercato oggi   

  
QUARTA PARTE -  Sistematizzazione conclusiva 
 
•     Domande e conclusione 
 
Frequenza: Il conseguimento dell’attestato di partecipazione è subordinato alla frequenza dell’intero evento. 

La registrazione dei partecipanti e la verifica della loro presenza sarà fiscale, con verifica all’ingresso e all’uscita.  

 


