
DE.A.S., DEnunciA AutomAticA Di SuccESSionE, è il software 
professionale, leader in Italia da 25 anni, per la gestione delle dichiarazioni 
di successione e voltura catastale. DE.A.S. viene utilizzato da migliaia 
di professionisti e CAF per garantire la gestione perfetta
e liquidazione corretta di altre 100.000 dichiarazioni ogni anno.

vEDi lE cEntinAiA Di rEcEnSioni Di utEnti “molto SoDDiSfAtti” 
pEr lA complEtEzzA, fAcilità D’uSo E l’ASSiStEnzA ESpErtA 
fornitA in mAtEriA SuccESSoriA

BEnEfici cHE AvrAi Solo con l’utilizzo Di 
DE.A.S.

DE.A.S.
DEnunciA AutomAticA Di SuccESSionE

•	 calcoli e liquidazione di tutte le imposte dovute (dal 1973 ad oggi) per 
singolo erede o legatario

•	 Aggiornamenti in tempo reale secondo le ultime disposizioni di legge 
e specifiche dell’Agenzia delle Entrate (l’unico software che lo garantisce)

•	 Segnalazione di eventuali incongruenze ed errori rilevati durante la 
compilazione della dichiarazione

•	 invio del file direttamente all’Agenzia delle Entrate saltando il 
Desktop telematico e gestione facilitata delle singole ricevute rilasciate 
dall’Agenzia 

•	 Assistenza tecnica gratuita ed esperta in materia 
•	 importazione in formato pDf di tutti i dati contenuti nelle visure 

catastali (soggetti, fabbricati e terreni) anche dal sistema OpenKat ed in 
lingua tedesca 

•	 Stampa di tutta la modulistica occorrente in base alla data di apertura 
della successione

•	 50 video tutorial che spiegano come garantire la compilazione corretta di 
ogni campo nei singoli Quadri

•	 168 Schede tecniche dettagliate su aspetti sia civilistici che fiscali inerenti 
la successione

Con DE.A.S. avrai sempre un consulente esperto in materia in grado di risolvere 
eventuali problemi di compilazione ed invio dei file. L’expertise Geo Network 
è unica in Italia, grazie anche alla collaborazione costante con l’Agenzia 
delle Entrate, con l’obiettivo di migliorare costantemente la compilazione, la 
trasmissione del file e l’eliminazione di problematiche.

AcquiStA SuBito DE.A.S. Sul Sito www.gEowEB.it
A conDizioni EconomicHE Di mAggior fAvorE,

E gEStiSci ogni tuA prAticA con lA mASSimA SicurEzzA
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