COMUNICATO MOSTRA

Chiamati all'eredità. Dalla carta al digitale. L'evoluzione della dichiarazione di successione
Sala Alessandrina – Archivio di Stato Roma – Corso del Rinascimento 40
Dal 15 febbraio al 15 marzo
A partire dal 15 febbraio 2017, la mostra storico-documentaria, ad accesso libero, è finalizzata a
diffondere la storia dell’imposta di successione attraverso testimonianze e rimandi a cultura, arte e
storia, in occasione dell'avvio della nuova dichiarazione di successione telematica e domanda di volture
catastali.
L’iniziativa è realizzata dall'Agenzia delle Entrate, in collaborazione con il Consiglio Nazionale del
Notariato e l’Archivio di Stato di Roma, con il patrocinio del Ministero dell’Economia e delle Finanze e
del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, ed è allestita presso la Biblioteca
Alessandrina - Palazzo della Sapienza dell'Archivio di Stato di Roma.
Il percorso documentario, arricchito anche da una guida gratuita con un’introduzione in tre lingue
(italiano, inglese, francese) e un filmato sul nuovo modello dichiarativo telematico, illustra la storia
dell'imposta di successione dall’antichità ad oggi e propone un viaggio affascinante, che attraverso
l’excursus normativo, ne ripercorre le tappe fondamentali nel corso delle differenti epoche.
Principale scopo dell’evento è diffondere fra il grande pubblico la comprensione di un'imposta quanto
mai complessa attraverso la conoscenza delle fonti storiche e una ricca selezione di documenti,
testamenti, mappe e strumenti di rilevazione. L’analisi della disciplina, comunque, non mancherà di
incuriosire anche gli specialisti della materia, mettendo in luce i caratteri peculiari che il tributo ha
assunto negli anni nelle sue diverse forme e ripercussioni.
15 febbraio – 15 marzo 2017
Archivio di Stato di Roma – Biblioteca Alessandrina – Corso Rinascimento 40, Roma
Lunedì – venerdì ore 10,00 – 17,30
Ingresso libero
È disponibile il catalogo della mostra, presto anche online.
Per informazioni:
<http://www.agenziaentrate.it>
Cristiana Carta - funzionario, archivista
Settore Servizi all'Utenza
Direzione Centrale Gestione Tributi
Agenzia delle Entrate
06-50542598
392-6885144

