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Successioni telematiche

con Provvedimento del Direttore
dell’Agenzia n. 231243 del 27 dicembre
2016 è stato approvato il nuovo modello di
dichiarazione di successione e domanda
di volture catastali

tale modello può essere utilizzato dal 23
gennaio 2017 per le successioni aperte a
decorrere dal 3 ottobre 2006
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Successioni telematiche

per consentire un passaggio graduale 
dalla procedura tradizionale fino al 31 
dicembre 2017 si potrà ancora presentare 
la dichiarazione cartacea

dal 1 gennaio 2018 la presentazione on 
line diventerà obbligatoria.
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Successioni telematiche

Se il decesso è avvenuto prima del 3 ottobre 2006
deve essere utilizzato il modello cartaceo

Per le dichiarazioni integrative, sostitutive o 
modificative di una dichiarazione presentata con 
modello cartaceo (mod. 4), occorre continuare ad 
utilizzare il suddetto modello

Se il defunto risiedeva all’estero, ma in precedenza 
aveva risieduto in Italia, la dichiarazione di 
successione deve essere presentata all’Ufficio 
dell’Agenzia nella cui circoscrizione era stata fissata 
l’ultima residenza italiana.



Successioni telematiche

La nuova modalità di presentazione realizza un 
cambiamento importante nel rapporto tra 
Fisco-Contribuenti sotto il profilo degli obblighi 
fiscali

Rappresenta un passo importante verso la 
semplificazione degli adempimenti 
amministrativi

Si tratta di un progetto rilevante che permette 
all’utenza di compilare e trasmettere la 
dichiarazione attraverso un percorso guidato
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Successioni telematiche

il nuovo modello è presentato in via telematica
direttamente dai contribuenti abilitati ai servizi
telematici, ovvero tramite i soggetti incaricati di
cui all’art. 3, comma 3 del DPR n. 322 del 22 luglio
1998

la presentazione del modello può avvenire
anche presso l’Ufficio territorialmente
competente che effettuerà il successivo inoltro
telematico.

l’ufficio territorialmente competente è quello
presso il quale il defunto aveva l’ultima residenza
fiscale
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come?

scaricare sul proprio Pc il software disponibile sul sito 
www.agenziaentrate.it, nella pagina dedicata alla 
nuova dichiarazione di successione

compilare un file editabile (che costituisce la 
versione digitale della dichiarazione di successione)

allegare i documenti richiesti dal sistema

salvare la dichiarazione

accedere all’area riservata sul sito internet 
www.agenziaentrate.it con il codice Pin o 
credenziali entratel e inviare la dichiarazione
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Come funziona la procedura

subito dopo l’invio on line, l’Agenzia delle entrate 
attesta l’avvenuta ricezione del file

successivamente il contribuente riceverà sempre 
nell’area riservata:

gli estremi di registrazione dell’atto (che valgono come garanzia 
dell’avvenuta presentazione della dichiarazione)

la comunicazione dell’addebito per il pagamento delle imposte 
ipotecarie e catastali

una copia semplice della dichiarazione e l’esito della voltura 
catastale
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Le novità principali

la nuova dichiarazione di successione 
presentata on line vale anche come richiesta di 
volture catastali. Non bisogna più andare negli 
Uffici del Territorio dell’Agenzia delle Entrate per 
registrare la voltura

la procedura telematica consente di effettuare 
il pagamento on line delle imposte ipotecarie e 
catastali, con addebito sul proprio conto 
corrente, inserendo il codice IBAN

rilascio copie conformi/certificato di denunciata 
successione
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