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Presupposto ed oggetto dell’imposta 

L’imposta sulle successioni si applica ai trasferimenti di beni e diritti per
successione a causa di morte, ancorché esistenti all’estero.

Non sono oggetto di successione
i diritti patrimoniali che si estinguono proprio per effetto della morte del
titolare.(es. il diritto di usufrutto vitalizio su un bene immobile.)

Termine di presentazione dichiarazione di successione: 12 mesi dalla 
data di decesso.

Quando non va presentata: se l’eredità è devoluta al coniuge e ai 
parenti in linea retta del defunto e l’attivo ereditario (valore lordo dei 
beni):

-ha un valore non superiore a 100.000 euro;
- non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari.
Tali condizioni si devono verificare contemporaneamente e devono rimanere 
invariate anche successivamente.



L’oggetto dell’imposta di successione 

L’imposta è dovuta anche in relazione: 

alla costituzione di diritti reali di godimento, la rinuncia a 

diritti reali o di credito e la costituzione di rendite o pensioni;

ai casi di immissione nel possesso dei beni dell’assente e di 

dichiarazione di morte presunta; 



Territorialità dell’imposta 

L’imposta di successione è dovuta:  

Per i deceduti residenti in Italia è dovuta in relazione a tutti i beni 

e diritti trasferiti, anche se esistenti all’estero.  (principio 

dell’imposizione globale)

Per i deceduti residenti all’estero l’imposta è dovuta 

limitatamente ai beni e diritti esistenti in Italia. (principio 

della «lex rei sitae») 

(Art.2 D.Lgs 346/90)



Il modello di successione TELEMATICO

Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate

del 27 dicembre 2016 prot. n. 231243

è stato approvato il nuovo

modello telematico di dichiarazione di successione

e domanda di volture catastali

(con relative istruzioni e specifiche tecniche)



Il modello di successione TELEMATICO 

Dal 23 gennaio 2017 

è a disposizione dei contribuenti il nuovo applicativo Successioni 

online,

disponibile gratuitamente sul sito internet 

(http://www.agenziaentrate.gov.it)

Ultima versione software: 1.2.2 del 15/03/2018

Per utilizzare il software di compilazione Dichiarazione di successione (SUC)occorre installare

preventivamente sulle postazioni di lavoro la «java virtual machine» versione 1.7, disponibile sul sito

internet dell’Agenzia.



Nuovo modello di dichiarazione dal 15 marzo 2018

Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia

28 dicembre 2017 n. 305134

è stato approvato il nuovo modello

utilizzabile 

dal 15 marzo 2018 

(nuovo modello per la dichiarazione di successione e domanda di volture catastali +

le relative istruzioni per la compilazione +le specifiche tecniche per la trasmissione

in via telematica)



Modello di dichiarazione di successione  dal 12 settembre 2017 al 15 marzo 2018

Il modello in vigore dal 15 marzo sostituisce quello approvato 

con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia 

del 15 giugno 2017 n.112426 

in vigore dal 12 settembre 2017



Il nuovo modello di successione online

Il nuovo modello permette di:

compilare e trasmettere la dichiarazione attraverso un

percorso guidato

calcolare le imposte ipotecarie, catastali e i tributi speciali 

da versare in autoliquidazione

richiedere le volture catastali degli immobili, che 

verranno eseguite automaticamente (salvo casi particolari).



Ambito di applicazione

Il nuovo modello di 
dichiarazione di successione

è utilizzato a partire dal 
23 gennaio 2017

con riferimento alle successioni apertesi
a decorrere dal 3 ottobre 2006.



Limite di applicazione

Per le successioni

apertesi in data anteriore al 3 ottobre 2006,

nonché per le dichiarazioni

integrative, sostitutive o modificative

di una dichiarazione presentata con il modello 4 (approvato con il DM. 10

gennaio 1992)

deve essere utilizzato il medesimo modello 4 seguendo le relative modalità di

presentazione.



Doppio binario per il 2017 -2018

Fino al 31 dicembre 2018,

(Provvedimento del Direttore dell’Agenzia  28 dicembre 2017 n. 305134)

in alternativa all’utilizzo modello di dichiarazione di successione e 

domanda di volture  (Mod. SuccessioniOnLine), 

sarà possibile presentare  la dichiarazione di successione

utilizzando il vecchio modello in formato cartaceo 

(Modello 4 di cui al D.M. 10 gennaio 1992).



I modelli in uso “a regime”

Nuovo modello telematico: dichiarazioni relative a

successioni aperte a partire dal 3 ottobre 2006;

Mod. 4 cartaceo: dichiarazioni relative a successioni

aperte prima del 3 ottobre 2006, nonché dichiarazioni

collegate ad una principale presentata in forma cartacea.



Contribuenti residenti all’estero

I contribuenti residenti all’estero, se impossibilitati ad utilizzare i servizi

telematici dell’Agenzia delle Entrate, possono inviare il nuovo modello di

dichiarazione di successione e domanda di volture catastali in

modalità cartacea

mediante raccomandata o altro mezzo dal quale risulti con certezza la data di

spedizione all’ufficio territorialmente competente.



Ufficio Territoriale competente 

«Per ufficio territoriale competente alla lavorazione della

dichiarazione di successione di cui al punto 1.1, si intende

l’ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate presso la cui

circoscrizione il defunto aveva l’ultima residenza»

Provvedimento  27 dicembre 2016 del Direttore dell’Agenzia al paragrafo 4.6



Competenza trasparente

L’attribuzione della competenza sarà «trasparente» per il

contribuente

Con l’invio telematico, la dichiarazione verrà assegnata all’Ufficio

Territoriale in base ai dati della residenza contenuti in Anagrafe

Tributaria.



Altre regole di determinazione della competenza

Se il de cuius risiedeva in Italia, prima di risiedere all’estero,

l’ufficio territoriale competente alla lavorazione della

dichiarazione è quello dell’ultima residenza nota in Italia.

Se la residenza del de cuius non è nota o il de cuius non ha mai

risieduto in Italia, l’Ufficio competente è U.T. ROMA 6 della

D.P. II di Roma



Competenza presentazione Mod.4 

Dal 23 gennaio 2017

Le nuove regole di determinazione della competenza si

applicano anche alle dichiarazioni presentate con il Mod.4

cartaceo.

Per le dichiarazioni integrative, sostitutive o modificative di

dichiarazione già presentata con il vecchio modello, l’ufficio

territoriale competente è quello presso il quale è stata presentata

la dichiarazione oggetto di variazione/sostituzione



Il processo Successioni

1° RICEVUTA

di accoglienza

2° RICEVUTA

di corretta acquisizione 
(registrazione 

/presentazione 
dichiarazione – Anno, 

Volume e Numero)

3° RICEVUTA 

di esito addebito -
F24 telematico

(Risoluzione 16/E del 

25/03/2016



Il processo Successioni – Attività Uffici Territoriali

Eventuale

«invito alla 
regolarizzazione» 

della dichiarazione

4° RICEVUTA

regolarità della 

dichiarazione 

CONTROLLO 

REGOLARITA’ 

DELLA DICHIARAZIONE 

( controllo allegati)

Controllo calcolo e 
pagamento imposte 
ipo-catastali 
autoliquidate

Liquidazione imposta di 
successione

- Avviso di liquidazione

ATTIVITA’ 

LIQUIDAZIONE

GENERAZIONE 

MODELLO 240

Trasmissione del 
modello 240 (titolo 
per la trascrizione)ai 
reparti di Pubblicità 

Immobiliare (PI) 

competenti 



Il processo Successioni- Attività SPI

VERIFICA 
FORMALE DEL 

FILE 
TRASMESSO 

(ACCOGLIENZA)

NUMERAZIONE 
VALIDAZIONE E 
REPERTORIAZIONE

DELLE 

FORMALITÀ

TRASMISSIONE

ESITO 
POSITIVO 
ALL’UFFICIO 
TERRITORIALE

INVIO 
INFORMAZIONI

PER VOLTURA 
AUTOMATICA

SISTEMA 

CENTRALE 

PUBBLICITA’ 

IMMOBILIARE



Il processo Successioni- Attività UPT

SERVIZI CASTALI

AGGIORNAMENTO 

VOLTURA AUTOMATICA

(SOLO SE POSITIVA)

SERVIZI CASTALI

TRASMISSIONE

ESITO VOLTURA 

ALL’UFFICIO TERRITORIALE

SISTEMA 
TELEMATICO

5° RICEVUTA

ESITI VOLTURA



dal dichiarante

dagli intermediari incaricati

all'art. 3,co.3, del D.P.R. 322/1998

(es. CAF, commercialisti, etc.);

dai Notai;

dai Geometri, architetti, ecc.;

dai Periti industriali in possesso di
specializzazione in edilizia.

dall’Ufficio Territoriale dell’Agenzia
delle Entrate competente in
relazione all’ultima residenza nota
del de cuius

La dichiarazione va presentata esclusivamente in via telematica tramite i servizi telematici
dell’Agenzia delle Entrate:

La presentazione della dichiarazione



Presentazione telematica diretta

Per procedere alla trasmissione telematica della dichiarazione di successione
il dichiarante (erede o altro soggetto legittimato alla presentazione ex
art.28,co.2, TUS)*:

deve essere in possesso delle credenziali per l’accesso a
deve effettuare il pagamento delle imposte da versare in autoliquidazione
mediante addebito sul proprio conto corrente aperto presso una delle
banche convenzionate con l’Agenzia delle Entrate o Poste Italiane S.p.a.;
deve allegare alla dichiarazione di successione le eventuali dichiarazioni
sostitutive di atto notorio rese dai coeredi, unitamente ad una copia del
documento di identità di chi le sottoscrive;
deve conservare copia degli originali delle suddette dichiarazioni.

*Devono presentare la dichiarazione:

i chiamati all’eredità; gli eredi; i legatari; i rappresentanti legali degli eredi o dei legatari; gli immessi nel possesso
temporaneo dei beni dell’assente; gli amministratori dell’eredità; i curatori dell’eredità giacente; gli esecutori
testamentari; i trustee.



Presentazione tramite intermediario 

Per l’invio della dichiarazione l’intermediario deve servirsi esclusivamente del
canale telematico .

Nel caso in cui un intermediario o professionista si presenti in Ufficio per l’invio
della dichiarazione telematica, l’Ufficio può solo fornire assistenza di carattere
generale ma non può procedere alla trasmissione telematica della dichiarazione;
pertanto l’intermediario sarà invitato ad utilizzare il canale telematico

NOTA: Non è possibile utilizzare il modello di dichiarazione telematica in formato cartaceo
per la registrazione della successione allo sportello tramite Registroweb; in tal caso, occorre
presentare il Mod. 4 cartaceo.



Ampliamento dei soggetti incaricati

Provvedimento Agenzia Entrate n. 42444 del 01.03.2017     
Individuazione di nuovi soggetti da includere tra gli incaricati, di cui all'art. 3, comma 3,
del D.P.R n. 322, del 22 luglio 1998, della trasmissione telematica dei dati contenuti nelle
dichiarazioni di successione.

sono inclusi tra i soggetti incaricati della trasmissione telematica
ai soli fini della presentazione telematica delle dichiarazioni di successione e 

domande di volture catastali

a) gli iscritti all'albo professionale dei geometri e dei geometri laureati;
b) gli iscritti all'albo professionale dei periti industriali e dei periti industriali laureati, in 

possesso di specializzazione in edilizia.



Ampliamento dei soggetti incaricati

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 9 marzo 2018 prot. 53616

Vengono incluse, tra gli incaricati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, ai soli fini
della presentazione delle dichiarazioni in via telematica di cui all’art. 3 del D.P.R. 22
luglio 1998, n. 322 le:
- “Società tra professionisti iscritte all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili”;
- “Società tra professionisti iscritte all’Albo dei Consulenti del Lavoro”.
Ai soli fini della trasmissione telematica delle dichiarazioni di successione e domanda
di volture catastali:
- “Società tra professionisti iscritte all’Albo dei Geometri e dei Geometri Laureati”;
- iscritti all’Albo degli Ingegneri;
- iscritti all’Albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori con il titolo di

“architetto” o “architetto junior”;
- alle agenzie che svolgono, per conto dei propri clienti, pratiche amministrative presso

amministrazioni ed enti pubblici, purché titolari di licenza rilasciata ai sensi dell’articolo 115
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.



Presentazione tramite intermediario 

Il pagamento dei tributi da versare in autoliquidazione deve avvenire
mediante addebito in conto corrente intestato all’intermediario o al
dichiarante.
L’utilizzo di un conto corrente intestato ad uno degli eredi non dichiaranti
comporterà lo scarto dell’addebito ed il versamento delle imposte in
autoliquidazione risulterà omesso.

Gli intermediari abilitati dovranno conservare:
una copia cartacea della dichiarazione di successione firmata dal 
dichiarante;
gli originali delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese dagli eredi o 
legatari; 
la copia dei relativi documenti d’identità. 



La presentazione tramite Ufficio

Tale modalità di trasmissione è riservata esclusivamente al diretto

interessato che non si avvale di delegati (privati o professionisti) per la

presentazione della dichiarazione:

«gli utenti, i quali si rivolgono agli Uffici territoriali competenti per l’invio

(…) debbono essere solo i contribuenti direttamente interessati e non

gli intermediari/CAF» (Comunicazione n. 2 del 16/01/2017).



Tipo di dichiarazione

Prima dichiarazione

nel caso in cui non sia stata presentata una precedente 

dichiarazione relativamente alla medesima successione

Dichiarazione  sostitutiva

nel caso in cui sia già stata presentata una precedente 

dichiarazione con il nuovo modello relativamente alla medesima 

successione



Tipo di dichiarazione – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

Sostituisce integralmente la precedente dichiarazione, quindi;
devono essere compilati anche i quadri non soggetti a modifica

Può essere inviata telematicamente solo dal dichiarante che ha

presentato la precedente dichiarazione che si intende sostituire.

Si utilizza anche per modificare o integrare la precedente dichiarazione nel

caso in cui:

Si devono inserire beni non indicati nella Prima dichiarazione

Sopravvengono degli eventi che danno luogo a mutamento della devoluzione dell’eredità o

all’applicazione dell’imposta in misura superiore

Si devono modificare i dati identificativi degli eredi, degli immobili, il loro valore o la misura

delle quote



Tipo di dichiarazione



Tipo di dichiarazione – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

Dichiarazioni

sostitutive:

1. con nuova

trascrizione e

voltura;

2. Senza nuova 

trascrizione o 

voltura

3. Sostitutiva di 

soli allegati.



Dichiarazione Sostitutiva di soli allegati

Si indica il codice ‘3’ se:

si vuole esclusivamente integrare o modificare gli allegati

presentati con la precedente dichiarazione.

per regolarizzare la dichiarazione a seguito di invito alla

regolarizzazione da parte dell’Ufficio competente.

In questo caso bisogna presentare una nuova dichiarazione contenente 

solo il frontespizio ed il quadro EG

In ogni caso bisogna riportare gli estremi di registrazione della prima

dichiarazione: (Anno, Volume e Numero)



Termine per la modifica del valore indicato

La modifica del valore 

indicato nella dichiarazione precedentemente inviata

è possibile oltre il termine

di presentazione della dichiarazione

se l’ufficio non ha ancora notificato l’avviso di liquidazione e/o 

rettifica della maggiore imposta,

e comunque non oltre il termine previsto per la notificazione dell’avviso.



Emendabilità della dichiarazione

La dichiarazione rettificativa dei valori dichiarati deve essere presentata

entro il termine previsto per l’accertamento dell’obbligazione tributaria, e

cioè prima della notifica dell’avviso di rettifica e liquidazione della

maggiore imposta, ovvero, in mancanza della notifica dello stesso,

entro il termine previsto per la sua notificazione (due anni dal

pagamento dell’imposta principale).

(RISOLUZIONE N. 8/E/2012)



Obbligo di modifica della dichiarazione

Resta in ogni caso fermo

l'obbligo di presentare una dichiarazione sostitutiva 

qualora sopravvenga un evento che dia luogo ad un mutamento

della devoluzione dell’eredità o del legato ovvero ad applicazione

dell'imposta in misura superiore.
(Istruzioni fascicolo I pag. 10)



Seconda - prima dichiarazione

Successivamente all’invio della prima dichiarazione, il

soggetto diverso dal precedente dichiarante che vuole

procedere all’invio di una propria dichiarazione per la

medesima successione deve necessariamente recarsi

presso l’Ufficio Territoriale competente per la lavorazione

che curerà l’invio telematico della nuova dichiarazione



Seconda - prima dichiarazione nel modello

Può essere fatta solo presso l’Ufficio Territoriale competente



Seconda prima dichiarazione

La dichiarazione così presentata non sostituisce la Prima, ma costituisce una
‘Seconda Prima dichiarazione’ per lo stesso defunto. conserva una
valenza dichiarativa autonoma e distinta rispetto a quella già
presente in banca dati Dovranno pertanto essere pagate integralmente le
relative imposte.

Il legatario ha la possibilità di inviare telematicamente una Prima
dichiarazione con i beni oggetto del legato, indipendentemente dalla
modalità con cui gli altri chiamati decidano di presentare la dichiarazione.



MODELLO  cartaceo  (MOD.4)
Dichiarazioni integrative, modificative, sostitutive

Per modificare, integrare o sostituire una dichiarazione di

successione presentata in modalità cartacea ( mod. 4) si

continuerà ad utilizzare tale modulistica e le vecchie regole di

presentazione.

Le dichiarazioni collegate si presentano presso l’Ufficio

territoriale presso il quale era stata presentata la dichiarazione

che si intende modificare, integrare o sostituire



L’attestazione telematica

Il nuovo modello

approvato con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia n. 305154 del 28/12/2017

prevede la possibilità:

di richiedere un’attestazione di avvenuta presentazione della

dichiarazione di successione

di utilizzare la precedente modulistica cartacea (Modello 4) per

la presentazione della dichiarazione di successione presso gli uffici

competenti dell’Agenzia delle entrate fino alla data del 31 dicembre

2018.



Attestazione di avvenuta presentazione
della dichiarazione di successione 

Con la nuova versione del modello è possibile richiedere il rilascio di 

un’attestazione di avvenuta presentazione

della dichiarazione di successione telematica.

La richiesta potrà essere fatta mediante il modello telematico, barrando la

casella:

«Richiesta di attestazione di avvenuta presentazione»



Richiesta attestazione telematica



L’attestazione elettronica, in formato PDF, presenta 

un contrassegno (o glifo),

un codice identificativo del documento 

un Codice di Verifica del Documento (CVD) 

tramite i quali è possibile riscontrare sul sito dell’Agenzia delle Entrate l’originalità del 

documento stesso.

Il servizio di verifica, disponibile sul sito dei servizi telematici dell’Agenzia, permette di 

visualizzare la dichiarazione nella sua interezza.

Attestazione di avvenuta presentazione
della dichiarazione di successione 



Attestazione di avvenuta presentazione
della dichiarazione di successione 

DOVE

nella sezione Preleva documenti dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate

di colui che ha trasmesso la dichiarazione.

QUANDO

Successivamente alla verifica dell’avvenuto versamento delle somme dovute

e della regolarità della dichiarazione (circa 7 gg. Lavorativi)

QUANTO

Imposta di bollo:  € 32,00

Tributi speciali: € 12,40 + € 0,62 per ciascuna pagina del modello (ad

esclusione del frontespizio).



Attestazione di avvenuta presentazione
della dichiarazione di successione 

L’attestazione elettronica è  utilizzabile (prelevabile)

una sola volta.

(N.B. in dichiarazione è possibile richiedere una sola attestazione)

É possibile richiedere il rilascio di attestazioni in formato cartaceo, 

anche per estratto , 

della dichiarazione di successione telematica rivolgendosi a qualunque ufficio territoriale

dell’Agenzia delle Entrate, pagando le relative somme dovute tramite modello F24

(Fascicolo I pag. 16 istruzioni modello dal 15/03/2018)



Quadro EF – attestazione

12,40+0,62*6 pag.



La copia conforme

La copia dichiarata conforme  sconta:

Imposta di bollo pari a € 16,00 ogni quattro pagine 
(DPR 672/72 e successive modifiche) 

Tributi speciali come disposto dal  DPR 648/72 , 
modificato dalla legge 549/95 



Tariffario imposta di bollo e tributi speciali

Tipologia Certificato o Adempimento Imposta di bollo Diritti (Tributi Speciali)

Richiesta Rilascio

Copia conforme dichiarazione di
successione
riferimenti normativi:
imposta di bollo: DPR 642/72 modificato dalla 
legge 24/6/2013 n. 71 art. 7 bis
tributi speciali: DPR 648/72 Tab. A tit. II
come modificato dall'art. 3 co. 85 L 549/1995

16,00 16,00

Diritto di ricerca                       7,44
diritto fisso                              3,72
Prima pagina                           1,24
Totale diritti                         12,40

per ogni pag. Successiva           0,62

Copia non conforme dichiarazione di 
successione
riferimenti normativi:
tributi speciali: DPR 648/72 Tab. A tit. II
come modificato dall'art. 3 co. 85 L 549/1995

esente esente

Diritto di ricerca                       7,44
diritto fisso                              3,72
Prima pagina                           1,24
Totale diritti                         12,40

per ogni pag. Successiva           0,62
Mod.240: certificato di eseguita dichiarazione
riferimenti normativi:
imposta di bollo: DPR 642/72 modificato dalla 
legge 24/6/2013 n. 71 art. 7 bis
tributi speciali: DPR 648/72 Tab. A tit. II
come modificato dall'art. 3 co. 85 L 549/1995

16,00 16,00

Diritto di ricerca                       7,44
diritto fisso                              3,72
Prima pagina                           1,24
Totale diritti                         12,40

per ogni pag. Successiva           0,62



La copia conforme

1. Gli importi indicati a titolo d’imposta di bollo per la richiesta e il rilascio dei certificati si
riferiscono a ciascun foglio, che deve essere composto da quattro pagine (D.P.R.
642/72 art. 5) ovvero da cento linee.

2. Per pagina si intende una facciata.

3. Il pagamento dell'imposta di bollo si effettua con modello di pagamento o mediante
contrassegno sostitutivo delle marche da bollo (provvedimento 5/5/05 del Direttore
dell'Agenzia delle entrate

4. Il pagamento dei tributi speciali può effettuarsi anche con contrassegno sostitutivo di
marche da bollo per importi non superiori a €.25,82 (decreto del 9/1/1997, art.3)

5. il diritto di accesso è esercitato ai sensi della legge 241/90, mediante presa visione del
documento o estrazione della copia. Nella ipotesi di semplice presa visione dell'atto, la
richiesta di accesso non comporta l'applicazione dell'imposta di bollo, salvo i diritti di
ricerca e consultazione degli atti stessi. Nel caso in cui la richiesta di accesso abbia ad
oggetto il rilascio di copia dell'atto, l'imposta di bollo deve essere applicata solo se il
contribuente chieda la conformità all'originale. Si precisa che anche in sede di diritto di
accesso sono dovuti i tributi speciali



Funzioni di ausilio: documenti da allegare

I documenti da allegare alla dichiarazione di successione telematica devono
essere scansionati in formato PDF/A–1a, PDF/A–1b oppure TIF e/o TIFF
con risoluzione a 200x200dpi, colore Bianco e Nero.

E’ consigliato sottoporre i file da allegare al controllo di validità utilizzando la
funzione di validazione dei file disponibile nel menù principale di Entratel.
Dopo aver effettuato l’accesso, cliccare su "Servizi per"- "Validare e
convertire file» e selezionare il file da validare o convertire.
Nel caso in cui il file sottoposto a verifica non sia del formato idoneo
all’allegazione, le funzionalità della procedura daranno la possibilità di
convertirlo in quello conforme.



Funzioni di ausilio



Funzioni di ausilio



Principali novità modello 12 settembre 2017

Devoluzione dell’eredità (richiesta applicazione legge estera)

Data opzione art. 24-bis TUIR

Fruizione del regime fiscale previsto dalla legge n. 112/2016 –
c.d."Dopo di Noi"(casi di beni conferiti in trust in favore delle 
persone con disabilità)

Richiesta agevolazione «prima casa» in caso di abitazione 
contigua



Legge estera

N.B. occorre barrare l’apposita casella se, in caso di successione legittima,
si vuole dar corso ad una devoluzione diversa da quella prevista dalla
legge italiana



Legge estera

Regolamento UE 650/2012

Riforma del diritto internazionale privato in materia di successione a causa di morte

Il Regolamento di successione europea si applica alle successioni
apertesi dal 17 agosto 2015 su tutto il territorio dell’UE

(è stato adottato da tutti gli Stati membri, ad eccezione di: Irlanda e Danimarca, Gran Bretagna ( Scozia esclusa), i cui
governi hanno scelto di restare esclusi dal Regolamento, esercitando la clausola di esenzione (opting out) e ai presenti
fini sono considerati paesi terzi)

la legge applicabile alle successioni

è quella del paese in cui il defunto aveva la residenza abituale al momento
della morte
ovvero, dietro specifica disposizione testamentaria, quella del suo paese di
origine.

Il Regolamento non concerne la materia fiscale. 



Legge estera

Le nuove regole trovano applicazione
a carattere universale 

non solo per i cittadini degli Stati membri dell’UE, ma anche
per qualsiasi altro soggetto extracomunitario (o di paese
considerato terzo) con residenza abituale in un paese membro
che ha adottato il Regolamento.

N.B. Si applicano le stesse regole per la successione di un italiano o di uno spagnolo, di
un marocchino, di un argentino o di un britannico residenti nel medesimo Stato
membro.



La tassazione dei trasferimenti mortis causa negli Stati membri

Italia             8%
Regno Unito   40% 
Germania       30%

Svezia           30%
Olanda           68%

Svizzera         50%
Francia           60%

Attualmente le norme sulle tasse di successione variano 
considerevolmente da uno Stato membro all'altro.

Diciotto Stati membri prelevano imposte specifiche
Nove Stati membri (Austria, Cipro, Estonia, Lettonia, Malta, Portogallo, 
Romania, Slovacchia e Slovenia) non ne prevedono

(Comunicazione Commissione Europea n.864 del 15 dicembre 2011)



Art. 24-bis TUIR – Opzione per neo residenti



Art. 24-bis TUIR – Opzione per neo residenti

La legge di bilancio 2017 ha introdotto nel TUIR l’art. 24-bis

a partire dall’anno di imposta 2017, alle persone fisiche che trasferiscono la

residenza fiscale in Italia di optare per l’applicazione di una imposta sostitutiva sui

redditi prodotti all’estero (di importo pari a 100mila euro per ciascun periodo

d’imposta in cui è valida l’opzione)

I contribuenti non devono essere stati fiscalmente residenti nel nostro Stato in

almeno nove dei dieci periodi d’imposta precedenti l’opzione.

L’opzione deve essere esercitata entro il termine per la presentazione della

dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui viene trasferita la residenza in

Italia ed è efficace a decorrere da tale periodo d’imposta per 15 anni.



Art. 24-bis TUIR – Opzione per neo residenti

Deroga al principio di territorialità art. 2 D.Lgs 346/90

Per le successioni aperte e le donazioni effettuate nei periodi d’imposta di validità

dell’opzione prevista dall’articolo 24-bis, l’imposta sulle successioni e donazioni è

dovuta limitatamente ai beni e diritti esistenti nello Stato italiano al momento

della successione o della donazione.



Regime fiscale del “Dopo di noi”

L’articolo 6 della legge n.112/2016 stabilisce che:

i beni e i diritti conferiti in trust, ovvero gravati da vincoli di

destinazione di cui all’articolo 2645-ter cc, oppure destinati a fondi

speciali, istituiti in favore delle persone con disabilità grave, sono:

esenti dall'imposta sulle successioni

esenti dall'imposta di bollo per la copia conforme della

dichiarazione.

scontano le imposte ipo-catastali nella misura fissa



Regime fiscale del “Dopo di noi”

5 X

allegare tramite quadro EG una
dichiarazione sostitutiva di atto
notorio in cui si dichiari che il
trust ha come finalità esclusiva
l’assistenza delle persone con
disabilità grave individuati nel
quadro EA e indicare gli estremi
dell'atto pubblico che ha
istituito il trust.



Principali novità modello 15 marzo 2018

Il nuovo modello recepisce:

Novità in materia di agevolazione per l’acquisto della prima casa in presenza di «eventi 

eccezionali» (il beneficiario può richiedere di usufruire nuovamente dell’agevolazione “prima 

casa» se l’immobile preposseduto è inagibile)

L’ agevolazione immobili inagibili a causa di eventi sismici recate dal decreto-legge 20 

giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. 

FABBRICATI (quadro EC) – Agevolazioni

(codice agevolazione H – immobili esenti da imposta di successione, imposte ipo- cat,

bollo e tassa ipotecaria)



Principali novità modello 15 marzo 2018

Il nuovo modello prevede la possibilità:

di richiedere un’attestazione di avvenuta presentazione  

della dichiarazione di successione

di utilizzare la precedente modulistica cartacea (Modello 4) 

per la presentazione della dichiarazione di successione presso gli 

uffici competenti dell’Agenzia delle entrate fino alla data del 

31 dicembre 2018.



Informazione ed assistenza 

Attivazione di una nuova pagina del sito internet dedicata

i contenuti pubblicati sulla pagina garantiscono omogeneità di

risposta a livello nazionale 

rappresentano la base dati di riferimento per l’assistenza, sia 

per i cittadini che per gli operatori, per tutte le questioni di 

carattere generale



Informazione ed assistenza 



Informazione ed assistenza



Informazione ed assistenza 

Attivazione di un help desk centrale e regionale

1. rispondere alle richieste di assistenza interna

2. gestire le eventuali criticità di natura tecnica 

3. disamina dei casi particolari che non trovano risposta nei 

documenti e nei materiali informativi disponibili sui siti 

internet e intranet. 

casella di posta elettronica dedicata: dr.lazio.referentiregistro@agenziaentrate.it



Informazione ed assistenza 

Comunicazione n. 2 del 16/01/2017

servizio di assistenza telefonica (nuova funzionalità nella

barra telefonica di Service Center che consente al consulente

telefonico che riceve la richiesta di assistenza di trasferire la

chiamata ad un gruppo di consulenti “specializzati” sulla

dichiarazione di successione telematica)

il contribuente può richiedere informazioni di carattere

generale sulla dichiarazione di successione a qualsiasi ufficio

territoriale



I tributi da pagare - QUADRO EF  

Se l’attivo ereditario comprende terreni e/o fabbricati, in

relazione agli immobili e ai diritti reali immobiliari indicati

nella dichiarazione di successione, occorre pagare le

imposte ipotecaria, catastale, di bollo, la tassa

ipotecaria ed i tributi speciali, per le formalità ipotecarie,

calcolandoli e versandoli entro lo stesso termine previsto per

presentare la dichiarazione. (pagamento in “autoliquidazione”)

(Istruzioni – Fascicolo I- pag. 9)



Tributi da autoliquidare e versare
Imposta ipotecaria È dovuta per la formalità di trascrizione ovvero per l’intavolazione, in misura proporzionale (2%) al valore

dell’immobile o dei diritti reali sugli stessi, salvo eccezioni che prevedono la misura fissa (es. richiesta
agevolazione prima casa)

Imposta catastale È dovuta per le volture da eseguire, in misura proporzionale (1%) al valore dell’immobile o dei diritti reali
sugli stessi, salvo eccezioni che prevedono la misura fissa; (es. richiesta agevolazione prima casa)

Tassa ipotecaria È dovuta per la trascrizione e le volture presso i competenti uffici dell’A.E.: € 90,00 per ciascuna
«Conservatoria» nella quale sono presenti gli immobili oggetto di successione (di cui € 35,00 per la
trascrizione ed € 55,00 per le volture catastali)

Imposta di bollo È dovuta nella misura di € 85,00 in relazione agli immobili compresi nelle «Conservatorie» ovvero
circoscrizioni o sezioni staccate dei competenti uffici dell’Agenzia delle Entrate

Tributi speciali:
sono dovuti in relazione

agli adempimenti connessi

alla presenza di immobili e

diritti reali immobiliari

indicati nella dichiarazione

di successione oggetto,

quindi, di formalità

ipotecarie, e sono così

determinati

€ 7,44 Diritto di ricerca

€ 3,72 per ogni nota di trascrizione. Tale importo deve
essere moltiplicato per il numero di
“Conservatorie” competenti

€ 1,24 per la prima pagina di ciascun esemplare della
nota di trascrizione (anche esso moltiplicato per il
numero delle «Conservatorie» competenti)

€ 18,59 per ogni richiesta di formalità ipotecaria. Tale
importo deve essere moltiplicato per il numero di
“Conservatorie” competenti.



I Tributi speciali

I tributi speciali dovuti in relazione agli adempimenti connessi alla presenza di immobili e
diritti reali immobiliari indicati nella dichiarazione di successione oggetto, quindi, di formalità
ipotecarie, sono così determinati:

In sintesi: 30,99 euro per la prima Conservatoria e 23,55 euro per ogni ulteriore
Conservatoria.
Il software di compilazione individua automaticamente il numero di Conservatorie presenti
nella dichiarazione.
Sono riportati nel quadro EF, rigo EF17.

€ 7,44 per diritto di ricerca;

€ 3,72 per ogni nota di trascrizione. Tale importo deve essere moltiplicato per il numero dei Servizi di
Pubblicità Immobiliare competenti (Conservatorie);

€ 1,24 per la prima pagina di ciascun esemplare della nota di trascrizione (anche esso moltiplicato per il
numero delle «Conservatorie»;

€ 18,59 per ogni richiesta di formalità ipotecaria. Tale importo deve essere moltiplicato per il numero dei
Servizi di Pubblicità Immobiliare competenti (Conservatorie).



I tributi speciali catastali (tassa ipotecaria)
TRIBUTI SPECIALI CATASTALI

Agenzia del Territorio - Circolare n. 4 del 28 settembre 2012
Allegato 1 alla 2.1

per ogni domanda di voltura:  € 55,00 

Nella successione telematica
con richiesta di trascrizione con efficacia di voltura

non ci sono più i tributi speciali catastali, ma la tassa ipotecaria 
(€ 35 per la trascrizione + € 55 per la voltura).

Per la presentazione della dichiarazione di successione con Mod. 4 cartaceo
restano fermi gli importi già previsti per la sola trascrizione, ovvero 35,00 per la
tassa ipotecaria e 64,00 euro per l’imposta di bollo.



Ipo - catastali in misura fissa

Le imposte ipotecaria e catastale, quando
dovute in misura proporzionale, non possono
essere inferiore alla misura fissa.

In presenza di «dichiarazione sostitutiva»
che comporta nuove formalità di trascrizione,
l’imposta ipotecaria da versare non può
essere inferiore alla misura fissa.

In presenza di «dichiarazione sostitutiva»
che comporta nuove volture, l’imposta
catastale da versare non può essere inferiore
alla misura fissa



Tributi da autoliquidare e pagare

1. devono essere versati entro gli stessi termini previsti per

la presentazione della dichiarazione di successione. (TUS

346/90 art. 33, comma 1- bis – istruzioni fascicolo I pag.8 e pag. 37)

2. devono essere esposti nel quadro EF e vengono calcolati

in automatico dal software.

3. il software richiede obbligatoriamente l’individuazione della

modalità di pagamento (F24* o addebito su conto)

4. senza il pagamento di detti tributi la dichiarazione di
successione non può essere trasmessa



Modalità di pagamento somme autoliquidate

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate

del 17 marzo 2016 prot. n. 40892

Estensione delle modalità di versamento di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio

1997, n. 241, alle somme dovute in relazione alla presentazione della dichiarazione di

successione

A partire dal 1° aprile 2016 l’imposta sulle successioni, l’imposta ipotecaria,

l’imposta catastale, le tasse ipotecarie, l’imposta di bollo, l’imposta comunale

sull’incremento di valore degli immobili e i tributi speciali, nonché i relativi

accessori, interessi e sanzioni, dovuti in relazione alla presentazione della

dichiarazione di successione, sono versati mediante il modello “F24”.



Modalità di pagamento somme autoliquidate

Per le dichiarazioni di successione telematiche,

il pagamento tramite F24

è ammesso solo nei casi di

trasmissione del modello di dichiarazione telematica 

da parte dell’Ufficio Territoriale competente.



Codici tributo F24
Risoluzione n. 16/E  del 25/03/2016 e Risoluzione n. 67 del 03/08/2016

Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e controllo

DESCRIZIONE IMPOSTA Vecchi codici
F23

Nuovi codici
F24

IMPOSTA IPOTECARIA 649T 1530

IMPOSTA CATASTALE 737T 1531

IMPOSTA DI BOLLO 456T 1533

TASSA IPOTECARIA 778T 1532

TRIBUTI SPECIALI 964T 1538 *

SANZ. da ravvedimento art.13 D.lgs.472/1997 IMP.E TASSE IPOT. E 
CATAST. 674T 1535

SANZ. da ravvedimento art.13 D.lgs.472/1997 IMPOSTA DI BOLLO 675T 1536

INTERESSI da ravvedimento art.13 D.lgs.472/1997 1537



Pagamento imposte auto - liquidate

Invio telematico diretto da parte del contribuente o tramite intermediario

Pagamento esclusivo tramite addebito in conto – I24 aperto

presso una delle banche convenzionate o Poste Italiane S.p.a.

L’utente, in fase di compilazione del modello, deve indicare il codice IBAN, al

fine di consentire l’addebito sul conto corrente (tramite I24) delle somme dovute;

In caso di banca non convenzionata la dichiarazione viene subito scartata

l’elenco delle banche convenzionate è reperibile sul sito internet Agenzia Entrate



L’addebito respinto

CONTO CORRENTE INCAPIENTE

In fase di invio della dichiarazione non viene effettuato alcun controllo sulla

capienza del conto, in quanto la verifica sul corretto pagamento delle imposte è

oggetto dell’ordinaria attività di accertamento da parte dell’ufficio competente.

CONTO CORRENTE INTESTATO A SOGGETTO DIVERSO DAL
DICHIARANTE O DALL’INTERMENDIARIO

Se il contribuente si accorge che l’addebito è stato respinto, prima della notifica
dell’avviso di liquidazione da parte dell’Ufficio, può versare, con modello F24, 
i tributi dovuti , le sanzioni in misura ridotta ex art. 13 del D.Lgs. 472/97
e gli interessi.



Determinazione sanzione base per omesso versamento
art.13, comma 1 e 3 del D.Lgs.18 dicembre 1997 n. 471

Il mancato pagamento, in tutto o in parte, delle imposte ipotecaria, catastale, di bollo e 

degli altri tributi autoliquidati comporta l’applicazione della

sanzione pari al 30% di ogni importo non versato.

Il comma 1 dell’art. 13 in esame precisa altresì che: 

- per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione è ridotta alla metà (15%);

- per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, tale sanzione (del 15%) deve essere

ridotta ad un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo (la sanzione applicabile è 1/15 del

15% - quindi l’1% - per ogni giorno di ritardo).



Ravvedimento operoso omesso versamento
art.13, comma 1, del D.Lgs.18 dicembre 1997 n. 472

RITARDO SANZIONE BASE RAVVEDIMENTO

Non superiore a 15 giorni 1/15 del 15% dell’imposta dovuta per ogni 
giorno di ritardo = 1% dell’imposta dovuta 

per ogni giorno di ritardo

Riduzione a 1/10 del minimo ai sensi dell’art.
13, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 472/1997

Non inferiore a 15 giorni e non 

superiore a 30 giorni 15% dell’imposta dovuta 
Riduzione a 1/10 del minimo ai sensi dell’art.
13, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 472/1997
= 1,5% dell’imposta dovuta

Superiore a 30 giorni e non 

superiore a 90 giorni 15% dell’imposta dovuta

Riduzione a 1/9 del minimo ai sensi dell’art.
13, comma 1, lett. a-bis), del D.Lgs. 472/1997
= 1,66% dell’imposta dovuta

Superiore a 90 giorni e non 

superiore ad 1 anno 30% dell’imposta dovuta

Riduzione a 1/8 del minimo ai sensi dell’art.
13, comma 1, lett. b, del D.Lgs. 472/1997
= 3,75% dell’imposta dovuta

Superiore ad 1 anno e non 

superiore a 2 anni 30% dell’imposta dovuta

Riduzione a 1/7 del minimo ai sensi dell’art.
13, comma 1, lett. b-bis, del D.Lgs. 472/1997
= 4,29% dell’imposta dovuta

Oltre i 2 anni, ma prima che la 

violazione sia rilevata in sede di 

processo verbale

30% dell’imposta dovuta

Riduzione a 1/6 del minimo ai sensi dell’art.
13, comma 1, lett. b-ter, del D.Lgs. 472/1997
= 5% dell’imposta dovuta

Dopo che la violazione sia emersa in 

un processo verbale di 

constatazione
30% dell’imposta dovuta

Riduzione a 1/5 del minimo ai sensi dell’art.
13,comma 1, lett.b-quater, del
D.Lgs.472/1997
= 6% dell’imposta dovuta



Sanzione tardiva presentazione dichiarazione

L’art. 50 del TUS prevede che “Chi omette di presentare la dichiarazione 

della successione, quella sostitutiva o la dichiarazione integrativa è punito 

con la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per cento 

dell’imposta liquidata o riliquidata d’ufficio. Se non è dovuta imposta si 

applica la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 1.000. Se la 

dichiarazione è presentata con un ritardo non superiore a trenta giorni, si 

applica la sanzione amministrativa dal sessanta al centoventi per cento 

dell’ammontare dell’imposta liquidata o riliquidata dall’ufficio. Se non è 

dovuta imposta si applica la sanzione da euro 150 a euro 500”.



Sanzione tardiva presentazione dichiarazione

Con la Circolare n. 267 del 19 novembre 1998 è stato evidenziato che la

sanzione non va commisurata all’ammontare dell’imposta o della maggiore

imposta dovuta in astratto, ma a quello da corrispondere in concreto, a

seguito delle riduzioni e delle detrazioni di cui agli artt. 25 e 26 del TUS.

Atteso che la sanzione è commisurata all’imposta di successione e

considerato che detta imposta è liquidata dall’Ufficio (e non può, quindi,

essere oggetto di autoliquidazione), la sanzione in parola è irrogata

dall’Ufficio Territoriale competente alla lavorazione della dichiarazione di

successione con avviso di liquidazione, anche quando l’imposta di

successione non è dovuta e si applica la sanzione in misura fissa (da 150 a

500 euro se il ritardo non è superiore a trenta giorni, da 250 a 1000 euro in

caso di ritardo superiore a 30 giorni).



Ravvedimento tardiva presentazione
dichiarazione di successione

La sanzione fissata dall’art. 50 del TUS, sia quella proporzionale sia quella in

misura fissa, può essere oggetto di ravvedimento operoso ai sensi dell’art.

13 del D.Lgs. 472/1997.

Il ravvedimento può essere operato solo dopo la notificazione dell’avviso di

liquidazione. L’art. 13, comma 3, del D.lgs. 472/1972, infatti, precisa che

“Quando la liquidazione deve essere eseguita dall’ufficio (come nel caso

dell’imposta di successione), il ravvedimento si perfeziona con l’esecuzione

dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell’avviso di

liquidazione”.



Ravvedimento tardiva presentazione
dichiarazione di successione

RITARDO SANZIONE BASE RAVVEDIMENTO
Non superiore a 30 giorni 60% dell’imposta liquidata o riliquidata dall’ufficio; se non è 

dovuta imposta € 150,00
Riduzione a 1/10 del minimo ai sensi dell’art. 13, comma 1, 
lett. c, del D.Lgs. 472/1997 = 6% dell’imposta liquidata o il 

minimo di 15 €

Superiore a 30 giorni e non superiore a 90 giorni 120% dell’imposta liquidata o riliquidata dall’ufficio; se non è 
dovuta imposta € 250,00

Riduzione a 1/10 del minimo ai sensi dell’art. 13, comma 1, 
lett. c, del D.Lgs. 472/1997 = 12%  dell’imposta liquidata o il 

minimo di 25 €

Superiore a 90 giorni e non superiore ad 1 anno 120% dell’imposta liquidata o riliquidata dall’ufficio; se non è 
dovuta imposta € 250,00

Riduzione a 1/8 del minimo ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. 
b, del D.Lgs. 472/1997 = 15%  dell’imposta liquidata o il 

minimo di 31,25 €

Superiore ad 1 anno e non superiore a 2 anni 120% dell’imposta liquidata o riliquidata dall’ufficio; se non è 
dovuta imposta € 250,00

Riduzione a 1/7 del minimo ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. 
b-bis, del D.Lgs. 472/1997 = 17,15%  dell’imposta liquidata o 

il minimo di 35,71 €

Oltre i 2 anni, ma prima che la violazione sia rilevata in 
sede di processo verbale

120% dell’imposta liquidata o riliquidata dall’ufficio; se non è 
dovuta imposta € 250,00

Riduzione a 1/6 del minimo ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. 
b-ter, del D.Lgs. 472/1997 = 20%  dell’imposta liquidata o il 

minimo di 41,66 €

Dopo che la violazione sia emersa in un processo verbale 
di constatazione

120% dell’imposta liquidata o riliquidata dall’ufficio; se non è 
dovuta imposta € 250,00

Riduzione a 1/5 del minimo ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. 
b-quater, del D.Lgs. 472/1997 = 24%  dell’imposta liquidata o 

il minimo di 50,00 €



Nel caso di successione ereditaria comprendente beni immobili o
diritti reali immobiliari l'ufficio redige il certificato di successione, in
conformità alle risultanze della dichiarazione della successione o
dell'accertamento d'ufficio e ne richiede la trascrizione (art. 5, co. 1
D.Lgs. n. 347/19901)

Certificato di successione e note di trascrizione sono predisposte con
strumenti informatici, firmate digitalmente e trasmesse in via
telematica (Provvedimento 2 agosto 20132)
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Le attività degli uffici

Trascrizione del certificato di successione



La trascrizione del certificato di successione è richiesta ai soli effetti
stabiliti dal TUIC e non costituisce trascrizione degli acquisti a causa
di morte degli immobili e dei diritti reali immobiliari compresi nella
successione (art. 5, co. 2, D.Lgs. n. 347/1990)

Oggetto dell’imposta: «Le formalità di trascrizione ... eseguite nei
pubblici registri immobiliari ...»2 (art. 1 TUIC)
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Le attività degli uffici

Trascrizione del certificato di successione



La giurisprudenza di legittimità è orientata ad escludere che valgano
come accettazione tacita la dichiarazione di successione ed il
pagamento della relativa imposta (cfr. Cass. n. 4783/07 e n.
11638/2014), trattandosi di adempimenti con finalità fiscali
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Le attività degli uffici

Trascrizione del certificato di successione



«a maggior ragione va esclusa qualsiasi valenza alla trascrizione del
certificato di successione da parte dell'ufficio del registro1, pur se
redatto in conformità alla dichiarazione della successione, in quanto
la stessa norma che prevede l'adempimento ... stabilisce ... Che "la
trascrizione del certificato è richiesta ai soli effetti stabiliti dal
presente testo unico e non costituisce trascrizione degli acquisti a
causa di morte degli immobili e dei diritti reali immobiliari compresi
nella successione» (Cass. n. 11638/2014)
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Le attività degli uffici

Trascrizione del certificato di successione



Riferimenti normativi 
Art. 3 del DPR 650/72: Obbligo delle volture catastali
Ogni qualvolta vengono posti in essere atti civili o giudiziali od amministrativi che diano origine al trasferimento di diritti
censiti nel catasto dei terreni, coloro che sono tenuti alla registrazione degli atti stessi hanno altresì l'obbligo di richiedere
le conseguenti volture catastali.

Lo stesso obbligo incombe, nei casi di trasferimenti per causa di morte, a coloro che sono tenuti alla presentazione delle
denunce di successione.

Le volture devono essere richieste mediante presentazione delle apposite domande, nel termine di trenta giorni
dall'avvenuta registrazione degli atti o delle denunce di cui ai precedenti commi, all'ufficio tecnico erariale della provincia
dove ha sede l'ufficio presso il quale ha avuto luogo la registrazione, ovvero della provincia ove si trovano i beni su cui si
esercitano i diritti trasferiti.

E' data facoltà di inviare le domande di voltura per posta, mediante plico raccomandato.
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Art. 14 del DPR 650/72 Volture dei beni iscritti nel catasto edilizio urbano 
Le norme sulle volture catastali contenute nel titolo I regolano anche le volture dei beni iscritti nel catasto edilizio 

urbano.
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Predisposizio
ne ed invio 
telematico 

della 
dichiarazione

2^  RICEVUTA 
corretta 

acquisizione 
(data 

presentazione–
Anno, Volume e 

Numero)

Modello

240
Nota di 

trascrizione

Voltura cartacea

Voltura 
automatica
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Voltura automatica e voltura cartacea 



Voltura automatica e voltura cartacea 

Chi presenta la dichiarazione può decidere di non procedere automaticamente alla voltura catastale
Con la presentazione del nuovo modello di dichiarazione di successione  telematica l’utente, a meno di espressa 
rinuncia, richiede contestualmente e in modo automatico le volture dei relativi immobili.
Può rinunciare a tale possibilità ed optare per la presentazione cartacea.
In tale caso dovrà apporre il flag nella sezione «Casi particolari» alla riga 
«Dichiaro di non voler dar corso alle conseguenti volture catastali» del quadro DATI GENERALI
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Casi nei quali non è possibile procedere alla voltura automatica

Immobili ricadenti nei territori ove vige il sistema del Libro fondiario (Sistema Tavolare)

Immobili  gravati   da  oneri reali

Eredità giacente

Eredità conferite in tutto o in parte a un Trust
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Tempi per la presentazione

voltura automatica:

la data di presentazione della richiesta di volture coincide con la data di presentazione della dichiarazione

voltura cartacea :

la domanda di volture deve essere presentata, o spedita tramite raccomandata o via Pec, all’Ufficio 
territoriale competente  entro 30 giorni dalla data di registrazione del modello di successione

La mancata o tardiva presentazione della domanda di volture è   

sanzionabile ai  sensi dell’art. 12 del DPR 650/72.
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PRESENTAZIONE VOLTURA CARTACEA

Modello cartaceo (MOD. 17T - 98TP per i fabbricati e MOD. 18T - 13TP/A 

per i terreni) 

domanda di volture redatta con il pacchetto Voltura 1.1  

Alla voltura cartacea dovrà essere allegata copia della la 2^ ricevuta,  
rilasciata dopo la presentazione della dichiarazione di successione, nella 
quale è riportata la data di registrazione e i dati di riferimento: (anno, 

volume, numero)

Non dovrà essere allegata copia della dichiarazione di successione perché 
già in possesso dell’Amministrazione. 

98

Voltura da successione telematicaVoltura da successione telematica



99

Voltura da successione telematicaVoltura da successione telematica

PRESENTAZIONE VOLTURA CARTACEA

2^ Ricevuta – dati registrazione

RICEVUTA DI AVVENUTA REGISTRAZIONE DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE 
E DOMANDA DI VOLTURE CATASTALI ( mod. SUC13) 

Direzione provinciale di L'AQUILA 
In data 28/11/2016 il sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate ha 
acquisito con protocollo 16082939450349779 - 000001 la richiesta di 
registrazione telematica della dichiarazione di successione 
di (C. F. de cuius)          trasmessa da           (C.F. Dichiarante)

La dichiarazione è stata presentata il 28/11/2016 e registrata 

al volume 88888 numero 000002 anno 2016 il 28/11/2016. 



Flusso voltura cartacea  

UFFICIO
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2^ Ricevuta – dati registrazione

RICEVUTA DI AVVENUTA REGISTRAZIONE DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE 
E DOMANDA DI VOLTURE CATASTALI ( mod. SUC13) 

Direzione provinciale di L'AQUILA 
In data 28/11/2016 il sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate ha 
acquisito con protocollo 16082939450349779 - 000001 la richiesta di 
registrazione telematica della dichiarazione di successione 
di     (C. F. de cuius)          trasmessa da           (C.F. Dichiarante)

La dichiarazione è stata presentata il 28/11/2016 e registrata 

al volume 88888 numero 000002  anno 2016  il 28/11/2016. 

UTENTE
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Predisposizione 
ed invio 

telematico della 
dichiarazione

2^  RICEVUTA 
corretta acquisizione 
(data presentazione–

Anno, Volume e 
Numero)

ESITO NEGATIVO

Nessun immobile è stato 
volturato

Modello

240

Nota di 

trascrizione
Voltura automatica

ESITO POSITIVO

Tutti gli immobili sono stati 
volturati

ESITO PARZIALE

Non tutti gli immobili sono 
stati volturati

VOLTURA AUTOMATICA



La voltura automatica 

I tributi dovuti per le volture catastali sono versati in autoliquidazione
unitamente a quelli dovuti per la trascrizione del certificato di
successione (euro 90,00 di tasse ipotecarie1 per ogni circoscrizione di
pubblicità immobiliare)
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La nuova dichiarazione di successione e di voltura consente
l’aggiornamento automatico se non ci sono incoerenze fra quanto
presente negli atti del catasto e quanto indicato nella dichiarazione
stessa

Se si riscontrano discordanze tra gli elementi identificativi del
soggetto intestatario ovvero dei diritti rappresentati in catasto,
rispetto a quelli del defunto, è necessario compilare il quadro EI, da
utilizzare per le dichiarazioni utili ai fini della voltura catastale
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Quadro EI - Dichiarazioni utili alla voltura

Nel Quadro EI le informazioni riguardanti la natura e la tipologia degli
eventuali atti non registrati in catasto vanno indicate con riferimento
a ciascun immobile oggetto di successione

Il quadro EI va compilato anche in presenza di passaggi intermedi
non convalidati da atti legali

Con riferimento all’identificativo catastale di ciascun immobile
oggetto di successione, va specificata la cronistoria dei passaggi
intermedi
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I soggetti

Soggetto contro: i dati del de cuius sono inseriti nel frontespizio della dichiarazione. 
Nello stesso foglio è indicato il tipo di successione: ex lege o testamentaria (per quest’ultima tipologia sono presenti anche 
gli elementi di riferimento del Testamento) 
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Soggetti a favore: i soggetti a favore sono inseriti nel quadro EA della dichiarazione
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I soggetti



Gli immobili

Gli immobili iscritti al catasto terreni debbono essere elencati nel quadro EB della dichiarazione.
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Dati  principali:

• Denominazione 
comune 
amministrativo

• Codice comune 
(catastale)

• Foglio, particella e 
subalterno



Casi particolari: particelle porzionate
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Casi particolari: particelle porzionate

Se un’unica particella di terreno è “porzionata” in relazione alla diversità delle colture, ed ha perciò un solo numero di 
particella, come identificativo catastale, l’utente dovrà sommare le superfici delle diverse porzioni e riportare  il totale 
espresso in ha, are, ca, rispettivamente nelle caselle 9, 10 e 11 del quadro EB, allo stesso modo andranno sommati i 
redditi dominicali e il totale andrà indicato nella casella 12 del predetto quadro. 
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Gli immobili

Gli immobili iscritti al catasto fabbricati debbono essere elencati nel quadro EC della dichiarazione.

110

Voltura da successione telematicaVoltura da successione telematica

Dati  principali:

• Denominazione comune 
amministrativo

• Codice comune 
(catastale)

• Sez. urbana, foglio, particella 
e subalterno

• Zona censuaria, categoria, 
classe , consistenza



Sia nel quadro EB che nel quadro EC il dichiarante può segnalare

una eventuale discordanza tra i dati dell’ intestatario dell’immobile in catasto e il defunto o se ci 
sono diritti o quote che non corrispondono ai dati catastali

La presenza di passaggi intermedi non convalidati da atti legali

apponendo un flag sulla casella corrispondente: 
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Nel caso di utilizzo dei flag dovrà essere riempito il quadro EI nel quale:

legali. 
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nel caso di discordanza dati 
intestatario, saranno specificati i 
motivi della discordanza e menzionati 
gli estremi degli atti o delle 
successioni pregresse che giustificano 
l’intestazione catastale e i diritti in 
capo al de cuius

nel secondo caso, saranno richiamati i 
passaggi intermedi non convalidati da 
atti legali



Sarà anche possibile allegare la necessaria documentazione utilizzando il quadro EG al rigo 8 nel 
quale va indicato il numero degli allegati
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Una volta inserito il numero si 
attiva la possibilità di caricare i 
file dei documenti da allegare



Quote

La devoluzione dell’eredità può avvenire per legge o in base a disposizioni testamentarie 
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Nel primo caso le quote sono stabilite dalle norme vigenti ed il calcolo, una volta inserito il bene 
ereditario ed i soggetti a cui compete la devoluzione, è effettuato automaticamente dalla procedura.

Se la devoluzione è testamentaria le quote sono stabilite dalla volontà del de cuius.



In ambedue i casi il modello è predisposto in modo da rapportare tutte le quote all’unità.

Il diritto del de cuius sul bene ereditario è sempre considerato pari a 1, anche se in realtà lo stesso 
sia titolare di diritto solo su una porzione del bene stesso.
Esempio: se il de cuius è proprietario di 1/3 di un terreno, e lo lascia in eredità a 2 diversi soggetti, 
metà ciascuno, nel modello di dichiarazione dovrà essere  assegnata a ciascuno di loro ½ della 
proprietà.

Al momento della redazione del modello 240 verrà eseguito l’esatto rapporto con la titolarità del de 
cuius

devoluzione  al soggetto ½
quota acquisita 1/6
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-
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Diritti

I diritti trasferibili si dividono in 2 grandi categorie:

Diritti scomponibili 

possono essere devoluti dal de cuius agli eredi come diritto omogeneo 

proprietà  

proprietà superficiaria 

proprietà per l’area 
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Diritti scomponibili 

possono essere devoluti dal de cuius agli eredi come diritto scomponibile 

diritto di proprietà  

proprietà = (nuda proprietà + usufrutto)

proprietà = (diritto del concedente +  diritto dell’enfiteuta) 

proprietà = (proprietà superficiaria + proprietà per l’area)

proprietà = (nuda proprietà superficiaria +  usufrutto su proprietà superficiaria) + (nuda proprietà per 
l’area +  usufrutto su proprietà per l’area). 

Formula riassuntiva:

proprietà = (nuda proprietà + usufrutto)  +  (diritto del concedente +  diritto dell’enfiteuta) + 
(proprietà superficiaria + proprietà per l’area) + (nuda proprietà superficiaria +  usufrutto su proprietà 
superficiaria  + nuda proprietà per l’area +  usufrutto su proprietà per l’area)  

119

Voltura da successione telematicaVoltura da successione telematica



Diritti non scomponibili

A questa categoria appartengono i diritti che possono essere devoluti solo con lo stesso titolo e non 
scomposti in ulteriori combinazioni:

nuda proprietà

superficie 

enfiteusi 

diritto del concedente 

nuda proprietà per l’area 

nuda proprietà superficiaria
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Diritti aggiuntivi

possono sempre essere aggiunti ai diritti precedenti 

diritto di  abitazione

diritto di abitazione su proprietà superficiaria 

diritto di uso

diritto uso su proprietà superficiaria

diritto di superficie

Nel modello di dichiarazione questi diritti hanno come quota di riferimento convenzionalmente l’intero 
del bene in devoluzione.

Proprio perché considerati «aggiuntivi», non entrano nel calcolo totale delle quote per la 
ricostruzione dell’intero bene devoluto.
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Esempio di devoluzione:

la proprietà di un immobile (codice 1) viene assegnata a 2 eredi in parti uguali (1/2 a testa).
Al 2^ erede viene devoluto anche il diritto di superficie (codice 6) con quota di devoluzione 1/1.
Quest’ultima quota non sarà conteggiata per la quadratura del diritto di proprietà tra le parti 
assegnate agli eredi (1/2 +1/2) e il diritto originario del de cuius (1/1).



Diritto di abitazione

Sia nelle dichiarazioni ex lege, che in quelle testamentarie, il diritto di abitazione del coniuge
superstite, previsto dall’art. 540, 2^ comma, Codice Civile come modificato dalla L. 19.05.1975
n.151, può essere segnalato inserendo nella casella «Diritto di abitazione», presente nel quadro EC,
uno dei seguenti codici numerici
1) se il coniuge superstite richiede l’agevolazione «prima casa»

2) se il coniuge superstite non richiede l’agevolazione «prima casa»

3) se il coniuge superstite rinuncia all’eredità, ma non al legato ex lege, e richiede 
l’agevolazione “prima casa” 

4) se il coniuge superstite rinuncia all’eredità ma non al legato ex lege, e non richiede 
l’agevolazione “prima casa” 
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Diritto di abitazione 

Nei casi in cui è stata richiesta la voltura catastale automatica, il diritto di abitazione spettante ex 
lege al coniuge superstite, indicato tramite flag, viene riportato nella nota di trascrizione  e 
volturato in catasto. 

Quando la casella con l’indicazione del diritto di abitazione del coniuge superstite viene riempita 
con una delle indicazioni possibili e il denunciante rinuncia alla  voltura automatica, dovrà 
provvedere alla presentazione della domanda di volture presso l’ufficio del territorio nei 30 gg 
successivi alla data di registrazione della dichiarazione  di successione, indicata nella seconda 
ricevuta. 
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CONTROLLI

La procedura, al momento della compilazione del modello, controlla:

Coerenza tra i dati anagrafici ed il Codice Fiscale del  de cuius;
Coerenza tra i dati anagrafici ed il Codice Fiscale dei soggetti indicati nel   
quadro EA  
Corretta compilazione i tutti i campi relativi agli identificativi degli 
immobili presenti in dichiarazione
Compilazione dei quadro EI, nei casi in cui ne sia previsto l’obbligo
In caso di successione testamentaria, che il diritto e la quota devoluti   
siano coerenti con quelli in capo al de cuius

In caso di successione testamentaria, la “quadratura” dei titoli e delle   
quote devoluti
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CONTROLLI

La procedura, al momento dell’invio del modello controlla:

esistenza della terna catastale degli immobili dichiarati.
Nel caso in cui la terna risultasse errata la dichiarazione viene «scartata» con la seguente ricevuta
SERVIZIO TELEMATICO INTERNET
RICEVUTA DI SCARTO DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE E DOMANDA DI VOLTURE CATASTALI (mod. SUC13) 
In data 14/07/2016 il sistema informativo dell'Agenzia delle Entrate ha acquisito con protocollo 16071435192254123 - 000000 la 
richiesta di registrazione telematica della dichiarazione di successione di MRC******* trasmessa da PRR******** 
DATI SALIENTI DELLA SUCCESSIONE 
Defunto: **********codice fiscale MRC********** Data del decesso: 03/07/2016 
Dichiarante: **** codice fiscale PRR********* Tipo di dichiarazione: prima 
Numero eredi: 2 Numero legatari: 0 Numero Allegati: 2 Numero Terreni: 3 Numero Fabbricati: 1 
Quadri compilati: EA, EB, EC, EE, EF, EG, EH, ER 
LA DICHIARAZIONE E' STATA SCARTATA PER: 
assenza di almeno un immobile nella banca dati del Territorio. 
Codice di riscontro del documento: F2D04FA094582352E544BDC98FE5026D0A438A41 
Codice di riscontro della presente ricevuta: AA6B639274132A08AB923D3BD0EE0AFD0AD7CEB8

presenza dei codici fiscali in Anagrafe Tributaria sia per il soggetto contro che per quelli a favore
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Una volta redatta la nota di voltura il sistema procede, nei casi previsti, alla voltura 
automatica, effettuando i seguenti controlli:

Controllo del soggetto contro (de cuius) negli archivi catastali;

Controllo della esatta corrispondenza tra  il diritto attribuito al de cuius negli archivi 
catastali e il diritto portato in devoluzione;

Controllo sulla congruenza tra la quote sulle quali il soggetto contro aveva titolo  e quelle 
portate in devoluzione;
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ESITI VOLTURE

Come già indicato, da voltura automatica sono possibili tre diversi esiti:
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VOLTURA 
AUTOMATICA

ESITO POSITIVO ESITO 
PARZIALE

ESITO
NEGATIVO

L’esito è comunicato al dichiarante, in via automatica, con la 5^ ricevuta  



Esempi di 5^ ricevuta 

Esito positivo:

SERVIZIO TELEMATICO INTERNET

COMUNICAZIONE DEGLI ESITI DELLA DOMANDA DI VOLTURE CATASTALI EFFETTUATA CON
LA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE (mod. SUC13) 

Defunto: *********** codice fiscale ****************
Data del decesso: **/**/**** 

Dichiarante: **************** codice fiscale ***************Tipo di dichiarazione: PRIMA 

Numero Terreni: - Numero Fabbricati: 00001 

«Le richieste di voltura sono state acquisite e le volture registrate negli atti del catasto, 
sulla base di quanto indicato nella dichiarazione» 
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Esito parziale

SERVIZIO TELEMATICO INTERNET

COMUNICAZIONE DEGLI ESITI DELLA  DOMANDA DI VOLTURE CATASTALI EFFETTUATA CON
LA  DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE (mod. SUC13) 

Defunto: *********** codice fiscale ****************
Data del decesso: **/**/**** 

Dichiarante: **************** codice fiscale ***************Tipo di dichiarazione: PRIMA 
Numero Terreni 00001: - Numero Fabbricati: 00001 

Le richieste di voltura sono state acquisite e le volture registrate negli atti del catasto, sulla base di quanto indicato 
nella dichiarazione, ad eccezione di quelle relative ai seguenti immobili, per i quali sono state riscontrate alcune 
incoerenze: 

Modulo e rigo | Tipo catasto | Riferimenti catastali dichiarazione |(T/F) | Cod. comune| Sez.| Foglio| Particella| Sub.|
001 EC001 | F | M031 | | 7 | 279 | 3 |

Per gli immobili sopra indicati, l'Ufficio competente per territorio provvederà ai necessari controlli e invierà al 
dichiarante una specifica comunicazione , nel caso in cui la voltura non sia eseguibile o sia eseguibile con riserva. 
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Esito negativo

SERVIZIO TELEMATICO INTERNET

COMUNICAZIONE DEGLI ESITI DELLA DOMANDA DI VOLTURE CATASTALI EFFETTUATA  CON
LA DICHIARAZIONE  DI SUCCESSIONE (mod. SUC13) 

Defunto: *********** codice fiscale ****************
Data del decesso: **/**/**** 

Dichiarante: **************** codice fiscale ***************Tipo di dichiarazione: PRIMA 
Numero Terreni 00001: - Numero Fabbricati: 00001 

Le richieste di voltura sono state acquisite ma non ancora registrate negli atti del catasto in quanto sono state 
riscontrate alcune incoerenze. 
L'Ufficio competente per territorio provvederà ai necessari controlli e invierà al dichiarante una specifica 
comunicazione nel caso in cui la voltura non sia eseguibile o sia eseguibile con riserva. 
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ESITI

In caso di esito parziale o di esito negativo, per gli immobili non volturati manca almeno uno dei
seguenti presupposti:

Corretta individuazione, negli archivi catastali, del de cuius (intestazione incompleta di dati
anagrafici e/o CF)

Corretta iscrizione, negli archivi catastali, dei diritti da devolvere;

Corretta iscrizione delle quote da devolvere coerenti con quanto iscritto negli archivi catastali;

Corretta intestazione (vi sono discordanze derivanti da passaggi intermedi non registrati o
passaggi senza atti legali);
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Classificazione esiti: l’esito negativo può avere classifiche diverse 

E 8 Discordanza dati intestatario e passaggi senza atti legali (diritti, quote, esattezza identificativi 
catastali, discordanze  derivanti da passaggi intermedi non registrati o passaggi senza atti legali) 

si genera quando la procedura rileva  incongruenze e difformità tra i dati indicati in dichiarazione e 
quelli presenti nella banca dati dell’ufficio del territorio.  Ad esempio, quando nella successione 
telematica viene inserito il flag nelle caselle relative a “passaggi senza atti legali” o “discordanza 
dati intestatario
E 16 ‘Voltura automatica sospesa per denuncia di successione variata dall`ufficio’. 

si genera quando l’ufficio Territoriale modifica alcuni dei dati (quote, diritti, ecc..) riportati nella 
dichiarazione di successione presentata dall’utente, ad esempio per un’errata trascrizione delle 
quote indicate in un testamento
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Procedimento abilitativo per 
intermediari

Operazioni preliminari necessarie all’invio telematico:

installazione sulla propria postazione di lavoro del software per la

compilazione della dichiarazione di successione telematica;

abilitazione ai servizi telematici Entratel;

creazione ambiente di sicurezza per                            ;

installazione desktop telematico;

installazione pacchetti di interesse.



Abilitazione: 

Per procedere all’abilitazione ai servizi occorre

effettuare una pre - registrazione sul sito istituzionale

dell’agenzia delle Entrate accedendo all’area riservata.

Una volta ottenuta l’attestazione di abilitazione, occorre

effettuare un primo accesso con le credenziali fornite

dall’ufficio e prelevare i dati relativi all’accesso ai servizi.



Abilitazione: 



Abilitazione: 



Abilitazione:



Abilitazione: 



Procedimento di invio: Desktop telematico

Effettuare l’accesso ad                                e scaricare dalla sezione «software» 

l’applicazione desktop telematico che va configurata sulla propria postazione di lavoro

tramite il desktop telematico occorre procedere all’installazione dei pacchetti di interesse

accedere alla funzione «installa software» dalla voce applicazioni della pagina di benvenuto

modulo di controllo delle dichiarazioni successioni «controlli atti del registro»



Procedimento di invio



Procedimento di invio



La trasmissione telematica

1) Il file contenente la dichiarazione di successione è salvato nel percorso:
E/atti registro/arc con l’estensione «.suc»;

2) Accedere al desktop telematico ed eseguire la funzione «CONTROLLA»
file caricare il file della successione telematica («C.F._SUC13.suc»)
ed appore il flag su «crea file conforme»;

3) Eseguire la funzione «AUTENTICA» file caricare il file reso
conforme con estensione «dcm.xml» (CF_SUC13_dcm.xml) e procedere
con l’autentica del file dopo aver inserito le proprie credenziali e selezionato
«trasmissione effettiva»;

4) INVIARE il file con estensione «.ccf» contenente la dichiarazione,
cliccando «invia» sul messaggio che appare all’esito della procedura di
autentica del file.



La lettura delle ricevute:

1) Accedere ad cliccare sulla sezione

«Ricevute» selezionare «ricerca ricevute» (in alternativa

procedere cliccando sulla lista «ricevute non lette» che appare

nell’home page di Entratel)

2) Selezionare la ricevuta che si desidera aprire cliccando sul numero

di protocollo o sul simbolo (cartella)

3) Salvare il file con estensione «.rcc» sulla propria postazione nella

cartella di lavoro «documenti» «ricezione»



La lettura delle ricevute: Desktop telematico

1) Accedere al desktop telematico cliccare su «apri» e caricare
il file con estensione «.rcc» dalla cartella «ricezione» dopo
aver selezionato il file inserire le proprie credenziali e procedere con
«apri ricevute»

2) Cliccare su «visualizza ricevute» caricare il file con estensione
«.rel» (CF_SUC13.dcm.rel) dalla cartella «ricevute» selezionare
«ricevuta completa» cliccare su «visualizza/stampa»

3) La ricevuta viene visualizzata e può essere stampata, mentre il file
viene salvato con estensione «.rel.p7m» nella cartella «ricevute»


