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Federazione Italiana Agenti Immobiliari 

Professionali 

 

All.2 

 

OGGETTO: 

 

 

Nuovo punto di accesso unico ai servizi online dell’Agenzia delle 

Entrate e nuovi servizi utilizzabili a distanza dai professionisti. 

 

 

Gentili Presidenti, 

avrete già avuto modo di notare una modifica dell’interfaccia grafica di accesso 

ai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate fruibili previa autenticazione. 

I soggetti già registrati e in possesso delle specifiche abilitazioni Entratel e 

Sister, infatti, possono accedere ai relativi servizi online disponibili nelle rispettive 

piattaforme oltre che con le consuete credenziali già rilasciate dall’Agenzia (1) anche 

tramite  SPID - Sistema Pubblico di Identità Digitale e CIE - Carta d’identità elettronica 

(2). 

Per esemplificare, i professionisti qualificati ai sensi dell’art. 3, comma 3, del 

d.P.R.. n. 322/1998 (intermediari), potranno usufruire dei servizi ai quali risultino 

autorizzati anche per i propri assistiti (p.e. Cassetto Fiscale delegato, consultazione delle 

fatture), così come gli utenti che abbiano già sottoscritto una convenzione per la 

consultazione delle banche dati per eseguire visure, ricerche catastali ed ispezioni 

ipotecarie, potranno usufruire dei serviti online anche se identificati tramite SPID o con 

la CIE. 

Dal 14 luglio scorso, inoltre, è stata modificata la prima pagina di accesso dopo 

l’autenticazione nell’area Fisconline/Entratel sostituendo l’attuale interfaccia “la mia 

                                                 
1 ) Che diversamente dagli utenti persone fisiche di Fisconline, il canale riservato a tutti i contribuenti italiani 

maggiori di 16 anni, anche residenti all'estero, che non devono presentare la dichiarazione dei sostituti di imposta 

per più di 20 soggetti e che non siano già abilitati a Entratel, potranno continuare ad utilizzare le credenziali di 

accesso rilasciate dall’Agenzia anche dopo il 1 ottobre 2021 e fino alla data che sarà stabilita con un apposito 

decreto attuativo previsto dal Codice dell’amministrazione digitale. Fino a tale data l’Agenzia rilascerà le 

abilitazioni e le credenziali Entratele e Sister  con le consuete modalità. 
2 ) L’accesso tramite CNS - Carta nazionale dei servizi attualmente è consentito solo per l’area Fisconline/Entratel 

successivamente,  secondo quanto stabilito dall’articolo 64, comma 2-nonies del Decreto legislativo 7 marzo 2005, 

n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale) sarà esteso anche all’area Sister.  
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scrivania” con la propria area personale (3), organizzabile con la scelta dei servizi 

preferiti da porre in primo piano (massimo 10), nella quale è possibile navigare 

selezionando 4 segnalibri posti nella barra menù (Home, Servizi, Profilo utente e 

Assistenza). 

Contestualmente alle modifiche dell’interfaccia grafica nell’area 

Fisconline/Entratel sono stati attivati anche tre nuovi servizi online, con l’obiettivo di 

proseguire il processo di digitalizzazione degli adempimenti fiscali e facilitare il 

rapporto tra l’Agenzia e i cittadini. In particolare, sono messi in linea il servizio di 

Consegna documenti e istanze e il servizio web di predisposizione e trasmissione della 

Dichiarazione di successione, che possono essere utilizzati anche per conto di soggetti 

terzi, e i servizi per la richiesta del Certificato di attribuzione del Codice Fiscale e del 

Certificato di attribuzione della partita IVA. 

 

Il servizio di Consegna documenti e istanze consente di inviare documenti e 

istanze agli uffici dell’Agenzia, tramite un canale sempre aperto 24 ore su 24, senza 

doversi recare fisicamente allo sportello e ottenendone la ricevuta con il relativo 

protocollo, analogamente a quanto avviene con la consegna diretta in Ufficio. La 

consegna può riguardare documenti espressamente richiesti dall’Agenzia o presentati su 

iniziativa del contribuente. 

Si evidenzia che il servizio non può però essere utilizzato se sono previste, da 

disposizioni normative, da provvedimenti o da documenti di prassi, specifiche modalità 

di presentazione, trasmissione, comunicazione all’Agenzia delle entrate come, ad 

esempio, per la dichiarazione di successione, per la richiesta di registrazione dei contratti 

di locazione o per la presentazione di istanze di interpello o sono presenti altri canali di 

trasmissione dedicati (CIVIS). 

Il servizio Consegna documenti e istanze ha una struttura estremamente 

semplice: l’utente identificato accede al servizio, dichiara se invia per proprio conto o 

                                                 
3 ) Dopo l’identificazione all’utente non viene più richiesto di scegliere l’utenza di lavoro. E’ possibile effettuare 

il cambio dell’utenza di lavoro in qualsiasi momento della navigazione mediante il link posizionato nel box in alto 

a destra sempre attivo durante la navigazione nell’area riservata. 
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per conto di altri, conferma i suoi contatti (e-mail e/o telefono), seleziona il tipo di 

documento o di istanza che vuole inviare da un menù a tendina, fornendo eventualmente 

brevi informazioni, individua la struttura destinataria, carica il documento e lo invia. 

Una volta completati i controlli sui file (antivirus e formato), la procedura 

genera e rende disponibile in area autenticata la ricevuta con il numero di protocollo 

assegnato. 

Le strutture che possono essere destinatarie di documenti inviati dagli utenti 

tramite questo servizio sono le Direzioni regionali, le Direzioni provinciali, gli Uffici 

provinciali-Territorio delle città metropolitane (Napoli, Roma, Milano e Torino), i 

Centri Operativi Servizi fiscali di Cagliari e Venezia e il Centro Operativo di Pescara.  

Qualora l’utente autenticato trasmetta la documentazione per conto di un terzo, 

dopo aver inserito il codice fiscale del soggetto per cui invia il documento o l’istanza, 

selezionerà una delle tre casistiche previste (1- invio per conto coniuge/perente o affine 

entro il IV°,  2 -  invio nell’ambito dell’attività di assistenza e rappresentanza del 

contribuente ai sensi dell’art. 63 del d. P.R. n. 600/73 ovvero  su procura diversa prevista 

da normative specifiche o dalla modulistica ufficiale dell’Agenzia,  3 – invio in qualità 

di erede, tutore, curatore o amministratore di sostegno). 

Per i dettagli di funzionamento del servizio rimando alla Guida all’utilizzo del 

servizio allegata e consultabile anche all’interno dell’area riservata. 

 

Il nuovo servizio Dichiarazione di successione web, che può essere utilizzato 

anche dagli intermediari abilitati alla presentazione delle dichiarazioni di successione ai 

sensi dell’articolo 3, comma 3, del d.P.R. n. 322/1998, prevede le seguenti funzionalità: 

− compilazione delle diverse sezioni della dichiarazione di successione (sia nel 

caso di prima dichiarazione sia nel caso di dichiarazione sostitutiva), corrispondenti ai 

quadri contenuti nel modello di dichiarazionee presentazione della dichiarazione di 

successione;− consultazione e modifica delle dichiarazioni di successione la cui 

compilazione è stata iniziata e salvata;  

− consultazione e selezione delle dichiarazioni di successione già presentate; 
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− consultazione degli invii di dichiarazioni di successione effettuati dall’utente 

tramite la procedura web e relative ricevute di elaborazione, tra le quali è prevista 

l’attestazione di avvenuta presentazione della dichiarazione (cosiddetta copia 

conforme). 

Per maggiori dettagli rimando all’apposita Guida operativa allegata alla 

presente nota disponibile anche nell’area tematica dell’applicazione Dichiarazione di 

successione web. 

 

Il servizio di richiesta certificati è riservato alle richieste provenienti 

direttamente dall’utente autenticato e consente di richiedere e ottenere dall’Agenzia il 

certificato di attribuzione del codice fiscale ovvero di attribuzione della partita IVA, 

certificazioni finora rilasciate in Ufficio, o tramite Servizi agili. Il servizio  consente la 

rapida generazione, il download e l’eventuale stampa del certificato, in formato originale 

e in copia conforme (4). 

 

Confidando nel consueto spirito di collaborazione, prego di assicurare la 

massima diffusione della presente nota fra gli iscritti agli ordini, collegi e federazioni da 

voi rappresentati, restando a disposizione, qualora ravvisiate la necessità, per concordare 

eventuali iniziative formative che riteniate utili per promuovere le nuove modalità di 

erogazione dei servizi da parte dell’Agenzia, fortemente impegnata nell’erogazione di 

servizi sempre più orientati verso l’utilizzo dei canali telematici.  

 

IL DIRETTORE REGIONALE 

Andrea Grassetti 

 

firmato digitalmente 

 

 
L’originale del documento è archiviato presso l’Ufficio emittente 

                                                 
4 ) L’originale è un documento informatico firmato digitalmente dal Capo Settore Procedure. La conformità 

all’originale della copia può essere verificata mediante il QR code presente nel file pdf. Un lettore di QR code 

permette, anche partendo dalla copia cartacea, di reperire l’indirizzo (url) per la funzionalità di verifica sul sito 

dell’Agenzia. 
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Consegna documenti e istanze

Luglio 2021
Direzione Centrale Servizi Fiscali



Consegna documenti e istanze

È il servizio che consente agli utenti in possesso delle credenziali di

accesso ai servizi telematici (SPID, CIE o CNS o le credenziali rilasciate

dall’Agenzia) di:

• consegnare agli Uffici documenti sia a seguito di una specifica

richiesta dell’Agenzia sia di iniziativa dell’utente

• ottenere la ricevuta di protocollazione

Questo servizio è l’alternativa all’accesso fisico allo sportello

Direzione Centrale Servizi Fiscali
2

Luglio 2021



Consegna documenti e istanze (segue)

Direzione Centrale Servizi Fiscali
3

Prima di accedere fai attenzione ad alcune cose:

1. se sono previste - da disposizioni normative o provvedimenti o da

documenti di prassi - specifiche modalità di presentazione, trasmissione,

comunicazione all’Agenzia delle entrate il servizio non può essere

utilizzato.

Qualche esempio:

• non può essere conferita la delega all’accesso al cassetto fiscale o all’utilizzo dei

servizi di fatturazione elettronica;

• non possono essere comunicate le coordinate bancarie ai fini dei rimborsi fiscali o del

contributo a fondo perduto;

• non è possibile presentare istanza di interpello.

Luglio 2021



Consegna documenti e istanze (segue)

Direzione Centrale Servizi Fiscali
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2. verifica se è disponibile la specifica funzionalità

telematica per fruire del servizio che ti interessa.

Qualche esempio:

• se devi registrare un contratto di locazione o svolgere gli adempimenti

successivi usa RLI;

• se devi richiedere assistenza su comunicazioni, avvisi telematici e cartelle

di pagamento, o la modifica degli F24 o fare istanza di autotutela per le

locazioni, usa CIVIS.

Luglio 2021



Consegna documenti e istanze - Accesso al servizio

Direzione Centrale Servizi Fiscali
5

Dal 13 luglio 2021 è disponibile il nuovo punto di accesso all’area riservata
del sito dell’Agenzia delle entrate. Per accedere a Consegna documenti e
istanze seleziona la voce «Istanze» nella sezione «Servizi».

Luglio 2021
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Consegna documenti e istanze - Accesso al servizio 
(segue)

Per consegnare un documento o un’istanza seleziona la voce  «Nuova 
consegna»    

Luglio 2021

Possibilità di 
accesso diretto 

alle 
funzionalità 

CIVIS di 
consegna 
documenti 



Consegna documenti e istanze - le fasi: Informazioni

Direzione Centrale Servizi Fiscali
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Puoi consegnare documenti per te stesso o per conto di un altro

Luglio 2021



Direzione Centrale Servizi Fiscali

Consegna documenti e istanze - le fasi: Informazioni

Se accedi per conto 
del coniuge, di un 
parente o di un 
affine compila e 
firma la 
dichiarazione 
sostitutiva, che 
allegherai insieme 
alla procura 
compilata e firmata 
dal contribuente 
nella sezione Upload  

Luglio 2021
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Direzione Centrale Servizi Fiscali

Consegna documenti e istanze - le fasi: Informazioni 
(segue)

Se accedi come 
erede o tutore
compila e firma la 
specifica 
dichiarazione 
sostitutiva, che 
allegherai nella 
sezione Upload  

Luglio 2021
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Direzione Centrale Servizi Fiscali

Consegna documenti e istanze - le fasi: Informazioni 
(segue)

Se accedi come 
delegato allegherai 
la procura compilata 
e firmata dal 
contribuente nella 
sezione Upload

Luglio 2021
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Consegna documenti e istanze - le fasi: Anagrafica 

I dati esposti nella pagina Anagrafica non sono modificabili

Direzione Centrale Servizi Fiscali
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Consegna documenti e istanze - le fasi: Contatti  

Direzione Centrale Servizi Fiscali
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Luglio 2021

Nella pagina Contatti
viene attivata la
possibilità di ricevere
l’avviso di accettazione
o di scarto (anche su
un indirizzo e-mail
diverso da quello
presente nei servizi
telematici)



Consegna documenti e istanze - le fasi: Motivazione 

La pagina Motivazione si articola in 2 sezioni
«Contenuto dell’invio» e «Destinazione»

Direzione Centrale Servizi Fiscali
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Il servizio può essere utilizzato sia per consegnare la documentazione
a seguito di una specifica richiesta dell’Agenzia sia per consegnare
istanze di propria iniziativa
Quindi specifica perché stai inviando il documento

Direzione Centrale Servizi Fiscali
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Consegna documenti e istanze - le fasi: Motivazione 
(segue)

Luglio 2021



Consegna documenti e istanze - le fasi: Motivazione 
(segue)
Nella pagina
Motivazione è presente
il menù a tendina
«Categoria» in 
relazione al quale nel 
campo «Oggetto»
vengono proposte delle 
voci dalle tra le quali 
scegliere quella che 
ritieni più attinente.

N.B. Dalle voci selezionabili sono state escluse quelle per le quali già esiste il
corrispondente servizio telematico.

Direzione Centrale Servizi Fiscali
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Luglio 2021



Nella pagina Motivazione va inoltre indicato l’Ufficio al quale inviare la
documentazione o l’istanza.
È possibile selezionare:
• una Direzione Regionale;
• una Direzione Provinciale;
• un Ufficio Provinciale-Territorio;
• un Centro Operativo.

Direzione Centrale Servizi Fiscali
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Consegna documenti e istanze - le fasi: Motivazione 
(segue)

Luglio 2021

N.B. Gli Uffici provinciali - Territorio sono diventati un'articolazione interna delle
corrispondenti Direzioni provinciali. Pertanto, per i servizi in materia ipotecaria e
catastale la voce da selezionare è «Direzioni Provinciali», tranne che per le
province di Roma, Milano, Torino e Napoli dove gli Uffici provinciali – Territorio
continuano a operare in maniera autonoma e quindi va selezionata la voce Uffici
provinciali – Territorio.



Consegna documenti e istanze - le fasi: Upload

Ciascuno dei file che è possibile allegare non deve superare il limite
dimensionale dei 20 MB

Direzione Centrale Servizi Fiscali
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Dopo aver selezionato   
i file che intendi 
allegare procedi

con l’upload

Direzione Centrale Servizi Fiscali
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Consegna documenti e istanze - le fasi: Upload 
(segue)

Luglio 2021



Puoi inviare definitivamente o tornare alle sezioni precedenti per 
modificare o annullare l’operazione

Nella sezione del Riepilogo, puoi vedere tutte le informazioni relative 
all’invio effettuato

Direzione Centrale Servizi Fiscali
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Consegna documenti e istanze - le fasi: Riepilogo

Luglio 2021



Direzione Centrale Servizi Fiscali
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Consegna documenti e istanze - le fasi: Riepilogo 
(segue)

Dalla pagina Riepilogo 
puoi inviare il 
documento o 

dell’istanza

Luglio 2021



Per confermare l’invio
digita il PIN (non 

richiesto nel caso di 
accesso con SPID)

Direzione Centrale Servizi Fiscali
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Consegna documenti e istanze - le fasi: Riepilogo 
(segue)

Luglio 2021
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Se il sistema riscontra
formati non validi o
virus, l’invio viene
bloccato e viene
predisposta una ricevuta
disponibile nell’Elenco
consegne

Consegna documenti e istanze - Elenco consegne 

Per consultare gli invii
effettuati seleziona la voce
«Consulta le consegne
effettuate»

Luglio 2021
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Consegna documenti e istanze - Elenco consegne 
(segue)

In caso di esito negativo dell’invio ricevi la ricevuta di scarto del 
documento o dell’istanza inviata e vieni informato tramite sms/e-mail

Luglio 2021



Direzione Centrale Servizi Fiscali
24

Consegna documenti e istanze - Elenco consegne 
(segue)

Luglio 2021

In caso di esito positivo dell’invio ricevi la ricevuta di consegna del 
documento o dell’istanza inviata con il numero di protocollo e vieni 

informato tramite sms/e-mail
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Guida per l’utilizzo della procedura web “Dichiarazione di successione” 
 

La presente guida illustra le funzionalità della procedura telematica “Dichiarazione di successione web”, 

accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, con la quale gli eredi di persona 

deceduta possono adempiere alla presentazione della dichiarazione di successione. 
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Premessa  

La dichiarazione di successione è l’adempimento fiscale previsto per il calcolo e il versamento delle imposte 

dovute dagli eredi sull’asse ereditario della persona deceduta, per la voltura catastale a favore degli eredi dei 

beni immobili intestati al deceduto e per l’intestazione e lo svincolo a favore degli eredi delle somme 

costituenti l’attivo finanziario del deceduto.  

Il presente documento fornisce una guida operativa alle diverse fasi legate alla presentazione della 

dichiarazione di successione: 

 compilazione delle diverse sezioni della dichiarazione di successione (sia nel caso di prima 

dichiarazione sia nel caso di dichiarazione sostitutiva), corrispondenti ai quadri contenuti nel modello 

ministeriale e presentazione della dichiarazione di successione 

 consultazione e modifica delle dichiarazioni di successione la cui compilazione è stata iniziata e 

salvata 

 consultazione e selezione delle dichiarazioni di successione già presentate 

 consultazione degli invii di dichiarazioni di successione effettuati dall’utente tramite la procedura web 

e relative ricevute di elaborazione, tra le quali è prevista l’attestazione di avvenuta presentazione della 

dichiarazione (cosiddetta copia conforme) 

 richiesta di assistenza all’Agenzia delle entrate in merito alla dichiarazione di successione. 

La procedura web può essere utilizzata anche dagli intermediari abilitati alla presentazione delle dichiarazioni 

di successione ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica numero 

322/1998. 
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Home page della procedura web  

Dopo l’autenticazione nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, è possibile accedere alla 

procedura seguendo il percorso “Home / Servizi / Dichiarazioni” (nel caso di accesso dal vecchio portale “La 

mia scrivania / Servizi per / Comunicare”) e poi cliccare sul collegamento “Dichiarazione di successione”. 

Dalla home page è possibile accedere alle quattro sotto-aree “Nuova dichiarazione”, “Elenco dichiarazioni in 

corso di lavorazione e presentate”, “Ricevute” e “Assistenza”. 

 

 

1) Nuova dichiarazione  

In alto a sinistra è presente la sotto-area della procedura che consente di compilare e inviare una prima 

dichiarazione di successione o una dichiarazione sostitutiva di una dichiarazione di successione già presentata 

tramite la nuova procedura web ovvero con il prodotto SuccessioniOnLine  

 

2) Elenco dichiarazioni in corso di lavorazione e presentate  

In alto a destra è presente la sotto-area della procedura che consente di accedere alle dichiarazioni di 

successione in corso di compilazione e salvate dall’utente e alle dichiarazioni di successione già presentate 

mediante la procedura web. 

 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/dichiarazioni/dichiarazione-di-successione/sw-comp-dichiarazione-successioni-telematiche-cittadini
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3) Ricevute  

In basso a sinistra è presente la sotto-area della procedura che consente di consultare e stampare le ricevute di 

elaborazione relative alle dichiarazioni di successione presentate mediante la procedura web.  

 

4) Assistenza  

In basso a destra è presente la sotto-area della procedura che contiene i link di accesso alle pagine di 

approfondimento sulla dichiarazione di successione e alle pagine relative ai contatti di assistenza dell’Agenzia 

delle entrate, che possono essere utili durante le fasi di preparazione, compilazione e presentazione delle 

dichiarazioni di successione. 

In alto a destra è presente il riquadro dell’utenza di lavoro, che individua l’utente che ha effettuato l’accesso 

alla procedura web.  

 

Cliccando sul pulsante “Modello e istruzioni successioni”  è possibile accedere alla pagina informativa 

del sito internet dell’Agenzia dove è possibile consultare il modello e le istruzioni della dichiarazione di 

successione. e cliccando sul pulsante “Torna al portale”  è possibile tornare sulla home page del portale. 
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Sotto-area “Nuova dichiarazione” 

Cliccando sul pulsante “Nuova dichiarazione” si accede alla sotto-area di compilazione di una nuova 

dichiarazione di successione. 

Alla medesima area si accede anche cliccando sulla barra del menù “Dichiarazioni” e poi su “Nuova”. 

  

Dopo la scelta, viene visualizzata la scheda relativa all’informativa sulla privacy, al fondo della quale è 

necessario spuntare la casella “Per presa visione” e poi cliccare sul pulsante “Procedi” 
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Dati di inizio compilazione 

A questo punto, viene presentata la prima scheda della procedura guidata o “wizard” relativa alla 

compilazione di una nuova dichiarazione di successione, e nella parte superiore è visualizzata la barra di 

avanzamento della compilazione: 

 

Nella prima scheda è necessario indicare i dati della persona deceduta, per la quale si intende presentare la 

dichiarazione di successione. 

Terminata la compilazione, è necessario cliccare sul pulsante “Verifica”. 

 

La seconda scheda è dedicata ai dati del dichiarante, ossia il soggetto che presenta la dichiarazione.  

I soggetti che possono presentare la dichiarazione di successione sono i seguenti: 

- erede, chiamato all’eredità   

- legatario 

- rappresentante legale o tutore di legatario 

- rappresentante legale, tutore, erede dell'erede  

- curatore dell’eredità giacente 

- amministratore dell’eredità  

- esecutore testamentario  

- persona immessa nel possesso temporaneo dei beni dell’assente  

- trustee o suo rappresentante. 
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Alcuni campi sono precompilati con i dati dell’utente che si è autenticato per l’accesso alla procedura web 

(tranne nel caso di accesso da parte di un intermediario o di ufficio dell’Agenzia delle entrate); a questi vanno 

aggiunti il codice carica, il grado di parentela e, ove richiesto, il codice fiscale del soggetto rappresentato.  

 

 

Nella terza scheda è necessario indicare i dati di contatto (telefono e mail) che l’Agenzia può utilizzare per 

eventuali comunicazioni in merito alla dichiarazione di successione e alla domanda di volture catastali 

presentata. 

Nella colonna “Recapiti presenti nell’area riservata” vengono presentati i contatti eventualmente già inseriti 

dall’utente all’interno dell’area riservata. Se l’utente preferisce, può indicare nuovi recapiti di contatto nei 

campi della colonna “Recapiti per la dichiarazione di successione”. 

Per concedere all’Agenzia l’autorizzazione all’uso dei dati di contatto, è necessario attivare il pulsante 

“Selezione” ( ), cliccando nella parte destra di tale icona. 

Almeno una delle due tipologie di contatto (telefono o mail) deve essere indicata. Terminata la compilazione, 

è possibile cliccare sul pulsante “Avanti”. 

 

A questo punto, viene presentato il riepilogo dei dati di frontespizio inseriti.  
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Se sono tutti corretti, è possibile passare alle sezioni successive cliccando il pulsante “Crea prima 

dichiarazione” o “Crea dichiarazione sostitutiva”; la procedura web infatti determina automaticamente, sulla 

base del codice fiscale del defunto e del dichiarante inseriti se si sta creando una prima dichiarazione di 

successione o una dichiarazione di successione sostitutiva di una già presentata dallo stesso dichiarante. In 

questo secondo caso, i dati presenti sulla dichiarazione di successione inviata che si intende sostituire vengono 

riportati precompilando i campi. 

Se i dati dei contatti inseriti non sono corretti, è possibile tornare indietro per modificarli cliccando sui link 

presenti in alto nella barra di avanzamento o cliccando sul pulsante “Torna ai Contatti”. 

Se invece non sono corretti i dati del deceduto o del dichiarante, occorre ritornare sull’home page e selezionare 

nuovamente il link “Nuova dichiarazione”.  

 

A questo punto viene visualizzata la pagina di selezione delle varie sezioni della dichiarazione di successione, 

le quali sono elencate nel menu posto a sinistra.  

La sezione “Asse ereditario” si compone di diverse sotto-sezioni, selezionabili dal menu a tendina che si apre 

cliccando sul simbolo posto alla sua destra. 
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Su ogni sezione, in alto a destra è presente il link “Stampa la dichiarazione”, utile per creare una copia in 

formato pdf della dichiarazione di successione che si sta compilando, da stampare o salvare sul proprio pc.  
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Dati generali 

Nella sezione “Dati generali” occorre indicare i dati previsti nel frontespizio della dichiarazione di 

successione, tra i quali: 

- lo stato civile della persona deceduta e il regime patrimoniale dei beni, se questa era coniugata 

- il tipo di devoluzione dell’eredità: per legge (successione legittima), in base a testamento oppure con 

applicazione di una legge estera 

- la richiesta dell’attestazione di avvenuta presentazione della dichiarazione (cosiddetta copia conforme). 

Tale richiesta è opzionale e occorre, ad esempio, per lo svicolo a favore degli eredi dei conti correnti 

intestati alla persona deceduta. Nel caso in cui non venga richiesta e successivamente sia necessaria, 

sarà necessario rivolgersi all’Ufficio Territoriale competente in base all’ultimo domicilio fiscale della 

persona deceduta. 

Se l’accesso è stato effettuato da un intermediario, viene presentata la sezione “Impegno alla presentazione 

telematica”. 
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Il sistema presenta in consultazione il numero degli eredi e legatari che sono indicati nell’apposita sezione 

“Eredi, legatari ed altri soggetti”. 

Una volta completata la compilazione della pagina, cliccare sul pulsante “Salva”.  
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Eredi, legatari ed altri soggetti 

Nella sezione “Eredi, legatari ed altri soggetti” occorre indicare i dati dei soggetti a favore dei quali è 

devoluta l’eredità della persona deceduta. 

 

Nel caso di dichiarante avente codice carica 1 (erede) o 2 (legatario), la procedura precompila i dati del primo 

soggetto della presente sezione.   

I beneficiari dell’eredità devono essere inseriti uno alla volta, cliccando sul pulsante “Inserisci beneficiario 

dell’eredità”, compilando i campi previsti e cliccando sul pulsante “Salva”. 

  Eredi, legatari ed altri soggetti 
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Asse ereditario 

La sezione “Asse ereditario” si compone di diverse sotto-sezioni, dedicate a contenere i dati relativi all’attivo 

ereditario, al passivo ereditario e alle donazioni e atti a titolo gratuito compiute in vita dalla persona deceduta: 

- immobili 

- rendite, crediti e altri beni 

- passività e altri oneri 

- aziende 

- azioni, obbligazioni, altri titoli, quote sociali 

- aeromobili, navi e imbarcazioni 

- donazioni e atti a titolo gratuito. 
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Immobili 

Tra le sezioni da compilare più di frequente, vi è quella dedicata ai dati dei terreni e dei fabbricati posseduti 

dalla persona deceduta.  

Selezionando dalla sezione “Immobili” il pulsante “Ricerca immobili da Catasto”, è possibile effettuare la 

ricerca degli immobili per i quali nella banca dati catastale risulta una quota di diritto reale intestato alla 

persona deceduta. Per inserire manualmente i dati catastali degli immobili che nella banca dati catastale non 

risultano intestati al deceduto, è necessario, dopo aver selezionato il tipo di catasto o sistema tavolare, cliccare 

sul pulsante “Inserisci immobile” e procedere alla compilazione. 

Nel caso in cui vengano riscontrati dati errati o incongruenti, è possibile cliccare sul link “Assistenza” per 

accedere alle informazioni di contatto dell’assistenza in materia catastale dell’Agenzia delle entrate. 

Cliccando invece sul link “Consultazione rendite catastali”, è possibile accedere alla funzione di consultazione 

delle rendite catastali degli immobili. 

 

Cliccando sul pulsante “Ricerca immobili da Catasto”, viene visualizzata la pagina sulla quale prendere 

visione e accettare l’informativa sulla privacy relativa ai dati degli immobili. 
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A questo punto, viene visualizzato l’elenco degli immobili che nella banca dati catastale risultano intestati 

alla persona deceduta. 

 

Cliccando sul pulsante “Guarda”  è possibile consultare i dati di dettaglio di ciascun immobile. 

Selezionare tutti gli immobili che si intende inserire nella dichiarazione di successione, attivando su ciascuno 

il pulsante “Seleziona” ( ) in modo da posizionarlo verso destra e farlo diventare di colore blu. Terminata 

la selezione, cliccare sul pulsante “Carica immobili”. 

 

A questo punto verrà visualizzato il messaggio di avvenuto caricamento degli immobili da Catasto e sarà 

necessario completare i dati di ciascuno, selezionando dapprima la singola sezione (Catasto terreni, Catasto 

fabbricati, Terreni sistema tavolare e Fabbricati sistema tavolare). 
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Dopo aver selezionato la sezione (nell’esempio che segue, “Catasto fabbricati”), viene visualizzato l’elenco 

degli immobili in precedenza selezionati e per ciascuno è possibile visualizzare i dati (pulsante “Guarda” 

), modificare/completare i dati (pulsante “Scrivi” ) o rimuovere l’immobile dalla sezione (pulsante 

“Elimina” ). 

 

Per ciascuno degli immobili presenti nella sezione, è necessario entrare in modifica per completarne i dati, in 

particolare: 
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- la percentuale di possesso della persona deceduta, espressa in frazione (ad esempio, nel caso di proprietà 

esclusiva, 100/100 o 1/1) 

- il valore dell’immobile (in caso di dubbio su come determinarlo, è possibile consultare le istruzioni al 

modello di dichiarazione di successione presenti sul sito internet dell’Agenzia). 
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Dopo aver salvato i dati, viene attivato il pulsante “Inserisci devoluzioni” o, nel caso di dichiarante erede o 

legatario, il pulsante “Aggiorna devoluzioni” che consentono di specificare le quote ereditarie dei soggetti 

beneficiari.  

Nel caso in cui nella sezione “Dati generali” sia stata indicata una devoluzione “per legge”, la sotto-sezione 

dedicata alle devoluzioni, presente nelle varie aree dell’asse ereditario, sarà calcolata in automatico, come 

nell’esempio di seguito riportato. 

 

Se si vuole richiedere una specifica agevolazione/riduzione sull’immobile (ad esempio, agevolazione prima 

casa), occorre cliccare sul pulsante “Scrivi” ( ) posto sulla riga corrispondente al beneficiario che ha diritto 

all’agevolazione/riduzione e, nel box che compare, indicare il codice agevolativo selezionandolo sul menu a 

tendina delle caselle “Agevolazioni/Riduzioni” e “Riduzioni art.25 c.1” e poi cliccare sul pulsante “Salva”. 
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Una volta ultimate le modifiche della sotto-sezione “Devoluzioni”, è necessario cliccare sul pulsante “Salva” 

posto sulla scheda dell’immobile, affinché il sistema possa verificare la correttezza dei dati relativi alle 

devoluzioni indicate. 

 

Se, a seguito della verifica, i codici di agevolazione/riduzione non risultano corretti, il sistema visualizza un 

messaggio di errore ed è quindi necessario tornare nella sotto-sezione “Devoluzioni” per correggere quanto 

indicato. Nell’esempio sotto riportato, viene visualizzato il messaggio di errore “In presenza di agevolazione 

prima casa immobile principale o immobile contiguo la categoria catastale deve essere A escluso A1, A8, A9, 

A10 oppure F3” se viene selezionata l’agevolazione prima casa su un immobile di categoria catastale C/2 non 

pertinenziale. 
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Se la verifica di coerenza tra i dati dell’immobile e i codici di agevolazione/riduzione dà esito positivo, il 

sistema conferma l’avvenuto salvataggio dei dati dell’immobile. 
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Rendite, crediti e altri beni 

Altra sezione da compilare più di frequente è quella dedicata ai dati delle rendite, dei crediti e degli altri beni 

(diversi da quelli previsti nelle altre sezioni) intestati alla persona deceduta.  

All’interno di questa sezione devono essere indicati i dati relativi ai conti correnti bancari e postali intestati al 

deceduto. Successivamente alla presentazione della dichiarazione di successione e all’elaborazione della 

stessa, potrà essere scaricata – se richiesta mediante la barratura dell’apposita casella nella sezione “Dati 

generali” - l’attestazione di avvenuta presentazione della dichiarazione (cosiddetta copia conforme), da 

fornire agli istituti bancari per lo svincolo delle somme a favore degli eredi. Tale documento è messo a 

diposizione al link “Prelevare documenti”, posto nella sotto-area “Ricevute” della procedura web. 

Selezionando dalla sezione “Rendite, crediti e altri beni” il pulsante “inserisci rendita”, viene visualizzata la 

pagina contenente i dati da compilare per ciascuna delle rendite, dei crediti o degli altri beni.  

 

I principali dati da indicare sono: 

- il tipo di cespite, selezionato dal menu a tendina 

- la descrizione, indicando le caratteristiche e i dati identificativi del cespite, ricavati dal certificato 

rilasciato dalla banca nel caso di conti correnti, depositi o simili 

- la quota di possesso della persona deceduta, espressa in frazione (ad esempio, nel caso di conto 

corrente cointestato, 50/100 o 1/2) 

- il valore del cespite, desunto dal certificato rilasciato dalla banca nel caso di conti correnti, depositi o 

simili. 
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Una volta salvati i dati inseriti, compilare/verificare l’esattezza della sezione devoluzione, che in caso di 

dichiarazione “per legge” viene riportata in automatico.  

 

Se si vuole richiedere una specifica agevolazione/riduzione sul cespite, occorre cliccare sul pulsante “Scrivi” 

( ) posto sulla riga corrispondente al beneficiario che ha diritto all’agevolazione/riduzione e, nel box che 

compare, indicare il codice agevolativo selezionandolo sul menu a tendina delle caselle 

“Agevolazioni/Riduzioni” e “Riduzioni art.25 c.1” e poi cliccare sul pulsante “Salva”. 
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Passività e altri oneri 

Questa sezione è dedicata all’inserimento di spese, mutui, debiti, legati e altre passività che gravano sull’asse 

ereditario. 

Selezionando dalla sezione “Passività e altri oneri” il pulsante “Inserisci passività”, viene visualizzata la 

pagina contenente i dati da compilare per ciascuna passività. 

 

I principali dati da indicare sono: 

- il tipo di passività, selezionato dal menu a tendina 

- la descrizione della passività 

- gli estremi del documento attestante la passività 

- la quota di possesso della persona deceduta, espressa in frazione (ad esempio, nel caso di conto 

corrente cointestato, 50/100 o 1/2) 

- il valore della passività, desunto dal documento di cui sono indicati gli estremi. 
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Una volta salvati i dati inseriti, selezionare il pulsante “Inserisci ripartizione” per compilare i dati relativi 

alla ripartizione della passività indicata. 
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Aziende 

Questa sezione è dedicata all’inserimento dei dati relativi alle aziende che fanno parte dell’asse ereditario.  

Selezionando il pulsante “Inserisci Azienda”, viene visualizzata la pagina contenente i dati da compilare per 

ciascuna delle aziende.  

 

I principali dati da indicare sono: 

- la denominazione e il codice fiscale dell’azienda 

- il codice relativo al diritto della persona deceduta 

- il valore dell’azienda. 

 

Una volta salvati i dati inseriti, selezionando il pulsante “Inserisci immobile” è possibile inserire i dati degli 

immobili aziendali. Tali immobili devono risultare già indicati nella sezione “Immobili”, con casella “Bene 

aziendale” spuntata. 
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Infine, compilare/verificare l’esattezza della sezione devoluzione, che in caso di dichiarazione “per legge” 

viene riportata in automatico. 
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Azioni, obbligazioni, altri titoli, quote sociali 

Questa sezione è dedicata all’inserimenti dei dati relativi alle azioni, obbligazioni, altri titoli e quote sociali 

che fanno parte dell’asse ereditario.  

Selezionando il pulsante “Inserisci azione”, viene visualizzata la pagina contenente i dati da compilare per 

ciascuno di essi.  

 

I principali dati da indicare sono: 

- il titolo, selezionato dal menu a tendina 

- il codice fiscale della società in relazione alla quale la persona deceduta possedeva azioni, obbligazioni 

o quote sociali 

- il codice e la descrizione del titolo, ricavati dal certificato rilasciato dalla banca presso cui è aperto il 

rapporto 

- la quota di possesso della persona deceduta, espressa in frazione (ad esempio, nel caso di conto 

corrente cointestato, 50/100 o 1/2) 

- il codice relativo al diritto della persona deceduta 

- il valore del titolo. 
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Una volta salvati i dati inseriti, compilare/verificare l’esattezza della sezione devoluzione, che in caso di 

dichiarazione “per legge” viene riportata in automatico. 
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Aeromobili, navi e imbarcazioni 

Questa sezione è dedicata all’inserimento dei dati relativi agli aeromobili e alle navi e imbarcazioni possedute 

dalla persona deceduta.  

Selezionando il pulsante “inserisci aeromobile” posto sotto la sezione “Aeromobili” o il pulsante “inserisci 

nave” posto sotto la sezione “Navi o imbarcazioni”, viene visualizzata la pagina contenente i dati da compilare 

per ciascuno di essi.  

 

I rispettivi dati da indicare sono: 

- la marca e il modello 

- l’anno di costruzione 

- la nazionalità 

- l’anno e il numero di immatricolazione 

- la quota di possesso della persona deceduta, espressa in frazione (ad esempio, nel caso di conto 

corrente cointestato, 50/100 o 1/2) 

- il codice relativo al diritto della persona deceduta 

- il valore. 
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Una volta salvati i dati inseriti, compilare/verificare l’esattezza della sezione devoluzione, che in caso di 

dichiarazione “per legge” viene riportata in automatico. 
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Donazioni e atti a titolo gratuito 

Questa sezione è dedicata all’inserimento dei beni oggetto delle donazioni e di ogni altro atto a titolo gratuito, 

effettuati dal defunto a favore degli eredi e legatari, al fine della determinazione delle franchigie ad essi 

applicabili. 

Selezionando il pulsante “Inserisci donazione”, viene visualizzata la pagina contenente i dati da compilare 

per ciascuna donazione.  

 

I principali dati da indicare sono: 

- l’oggetto della donazione, selezionato dal menu a tendina 

- la descrizione 

- il codice relativo al diritto della persona deceduta 

- la quota di possesso della persona deceduta, espressa in frazione (ad esempio, nel caso di conto 

corrente cointestato, 50/100 o 1/2) 

- il valore 

- gli estremi di registrazione dell’atto di donazione. 
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Una volta salvati i dati inseriti, selezionare il pulsante “Inserisci attribuzione” per compilare i dati relativi 

all’attribuzione della donazione agli eredi e ai legatari. 
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Allegazione documenti, certificati e dichiarazioni sostitutive 

In questa sezione il soggetto dichiarante deve allegare i file contenenti i documenti e i certificati necessari e i 

file contenenti le dichiarazioni sostitutive non presenti nella sezione “Dichiarazioni sostitutive, agevolazioni 

e riduzioni”. 

I file da allegare devono essere in formato pdf/A, TIF o TIFF. Per effettuare la conversione dei file nel formato 

valido, è possibile utilizzare il link “Funzione di validazione e conversione file”, presente al percorso “La 

mia scrivania / Servizi per / Validare e convertire file”. 

 

Una volta inseriti gli allegati necessari, nella pagina di riepilogo occorre aggiornare lo stato di elaborazione 

degli stessi, tramite il pulsante “Aggiorna stato di elaborazione” in modo da verificarne la conformità e quindi 

validità. Qualora l’allegato non risultasse valido occorrerà eliminarlo per sostituirlo con uno conforme. 

 

 

 

  



Pag. 35 di 46 

Dichiarazioni sostitutive, agevolazioni e riduzioni 

In questa sezione il soggetto che presenta la dichiarazione di successione deve rendere le dichiarazioni 

sostitutive di atto notorio ai sensi dell’articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica numero 

445/2000 previste, in base ai dati indicati sulla dichiarazione di successione. 

A tal fine, occorre verificare la corrispondenza dei contenuti rispetto a quanto sino a quel momento dichiarato 

ed eventualmente completare la compilazione delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio ed infine salvare. 

Se, ad esempio, nella sezione dedicata agli immobili sia stata indicata l’agevolazione “prima casa”, occorre 

completare la relativa dichiarazione sostitutiva di atto notorio, attestando le condizioni in base alle quali si 

possiedono i requisiti per fruire dell’agevolazione. I dati degli immobili vengono riportati all’interno della 

dichiarazione sostitutiva in automatico. 

Esempio: nella sezione “Immobili” è stata indicata l’agevolazione “prima casa” su un immobile principale 

(codice agevolazione P) ed una sua pertinenza (codice agevolazione X): 

 

Nell’esempio, all’interno dell’area delle dichiarazioni sostitutive è necessario completare la “Sezione II: 

Agevolazione prima casa”, nella quale la procedura web riporta i dati catastali degli immobili sui quali è stata 

indicata l’agevolazione, spuntando le caselle appropriate. 
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Liquidazione delle imposte ipocatastali e altri tributi 

In questa sezione il dichiarante che presenta la dichiarazione di successione può consultare i dati delle imposte 

ipotecarie e catastati e degli altri tributi dovuti, calcolati dalla procedura web in base ai dati indicati nelle altre 

sezioni. 

I seguenti dati e importi devono invece essere inseriti dal dichiarante: 

- credito d’imposta da utilizzare per l’imposta ipotecaria 

- credito d’imposta da utilizzare per l’imposta catastale 

- sanzioni e interessi per ravvedimento operoso relative a ciascuna imposta, nel caso di dichiarazione di 

successione presentata oltre i termini di legge. 

i numeri delle circoscrizioni e delle formalità sono calcolati automaticamente dall’applicazione. Solo in caso 

di dichiarazione sostitutiva possono eventualmente essere modificati dal dichiarante. 

Al termine della compilazione, cliccare sul pulsante “Salva”. 
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Se il dichiarante dovesse modificare qualche dato dichiarato successivamente al salvataggio della sezione 

dedicata alla liquidazione delle imposte e tributi, dopo la modifica deve selezionare nuovamente tale sezione 

in modo che venga aggiornata rispetto ai nuovi dati dichiarati/modificati. 

L’ammontare totale dovuto, visualizzato in fondo alla pagina, sarà addebitato sul conto corrente 

corrispondente all’Iban indicato nella sezione “Invio”, una volta presentata la dichiarazione di successione e 

successivamente al rilascio della ricevuta di acquisizione (prima ricevuta). 
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Invio 

In questa sezione la procedura web presenta il riepilogo dell’asse ereditario come sino a quel momento 

compilato ed un’area dedicata all’inserimento dei dati necessari per il versamento delle imposte e dei tributi 

dovuti sulla dichiarazione di successione ed esposti nella sezione “Liquidazione delle imposte ipocatastali e 

altri tributi”. 

Il dichiarante deve indicare il codice fiscale dell’intestatario del conto corrente (soggetto dichiarante o 

intermediario che presenta la dichiarazione per suo conto) e l’Iban corrispondente al conto corrente su cui 

verranno addebitate le imposte e i tributi dovuti. 

 

Cliccando sul pulsante “Invia dichiarazione”, viene nuovamente presentato l’importo che verrà addebitato sul 

conto corrente indicato, a seguito della presentazione della dichiarazione di successione. 

 

A questo punto, occorre inserire il codice PIN del dichiarante e premere sul pulsante “OK” per confermare 

l’invio della dichiarazione di successione.  
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ATTENZIONE: prima di procedere all’invio della dichiarazione di successione, si consiglia di riverificare 

con la massima attenzione i dati indicati. A tal fine, è utile procedere alla stampa della dichiarazione 

compilata, cliccando sul pulsante “Stampa la dichiarazione - pdf”, presente in alto a destra su ogni sezione 

della procedura web. 
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Sotto-area “Elenco dichiarazioni in corso di lavorazione e presentate” 

Cliccando sul pulsante “Elenco dichiarazioni” si accede alla sotto-area dove è viene presentato l’elenco delle 

dichiarazioni di successione in corso di compilazione e delle dichiarazioni di successione già presentate 

mediante la procedura web. 

 

Selezionando una dichiarazione di successione già presentata dall’elenco, è possibile visualizzarla o 

stamparla; selezionando invece una dichiarazione di successione iniziata ma non ancora inviata, è possibile 

visualizzarla, stamparla, eliminarla, o proseguire nella compilazione. 

 

Cliccare sul pulsante “Guarda” ( ) per visualizzare la dichiarazione di successione riepilogata nella riga o 

il pulsante “Stampa” ( ) per stamparla. 
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Sotto-area “Ricevute” 

Cliccando sul pulsante “Ricevute” o dalla barra del menù “Ricevute” si accede alla sotto-area dove è possibile 

consultare gli invii delle dichiarazioni di successione effettuati e le relative ricevute di elaborazione. 

 Sotto-area “Ricevute” 

 

La procedura web visualizza l’elenco dei file contenenti le dichiarazioni di successione inviate e, per ciascuno, 

riporta il protocollo telematico assegnato al momento dell’invio, la data di trasmissione e lo stato di 
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elaborazione. Cliccando sul tasto “Scarica” ( ) è possibile accedere alle ricevute di elaborazione relative 

alla dichiarazione di successione contenuta nel file inviato. 

A tal proposito, si fa presente che per ogni dichiarazione di successione presentata vengono rilasciate in 

sequenza le seguenti ricevute di elaborazione: 

- prima ricevuta, relativa all’acquisizione della dichiarazione di successione e al controllo formale dei 

dati contenuti. Tale ricevuta è contrassegnata dalla sigla SUC13 ed è consultabile nell’elenco delle 

ricevute”. 

- seconda ricevuta, relativa all’esito di addebito delle imposte e dei tributi dovuti sul conto corrente 

corrispondente all’Iban indicato nella dichiarazione di successione. Tale ricevuta è contrassegnata 

dalla sigla I24A0 ed è consultabile nell’elenco delle ricevute”. 

- terza ricevuta, relativa al controllo e alla liquidazione della dichiarazione di successione, effettuata 

dall’Ufficio dell’Agenzia delle entrate competente in base all’ultimo domicilio fiscale della persona 

deceduta. Tale ricevuta è consultabile cliccando sul link “Prelevare documenti”, posto in fondo 

all’elenco dei file inviati. 

- quarta ricevuta, relativa all’attestazione di avvenuta presentazione della dichiarazione (cosiddetta 

copia conforme), se richiesta mediante la barratura dell’apposita casella nella sezione “Dati generali”. 

Se non richiesta, la ricevuta contiene la copia semplice della dichiarazione di successione (non utile 

per lo svincolo delle somme dei conti correnti a favore degli eredi). Tale ricevuta è consultabile 

cliccando sul link “Prelevare documenti”, posto in fondo all’elenco dei file inviati. 

- quinta ricevuta, relativa all’esito delle volture catastali degli immobili indicati nella dichiarazione di 

successione. Tale ricevuta è contrassegnata dalla sigla SUCC6 ed è consultabile nell’elenco delle 

ricevute”. 

Per accedere alla terza e quarta ricevuta, dopo aver selezionato il link “Prelevare documenti”, occorre inserire 

il numero di protocollo telematico della dichiarazione di successione o uno degli altri criteri di ricerca. 
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Sotto-area “Assistenza” 

La presente sotto-area contiene i link di accesso alle pagine di approfondimento sulla dichiarazione di 

successione e alle pagine relative ai contatti di assistenza dell’Agenzia delle entrate, che possono essere utili 

durante le fasi di preparazione, compilazione e presentazione delle dichiarazioni di successione. 

 

Il link “Dichiarazione di successione – Che cos’è” collega l’utente all’area tematica del sito internet 

dell’Agenzia delle entrate dedicata alla dichiarazione di successione. 

I link “Istruzioni fascicolo 1” e “Istruzioni fascicolo 2” collegano l’utente ai due fascicoli delle istruzioni 

ministeriali al modello di dichiarazione di successione. 

Il link “Contatti e assistenza uffici” collega l’utente alla pagina dove è possibile reperire tutti i contatti e le 

modalità previste per richiedere assistenza agli uffici dell’Agenzia delle entrate in merito ai dubbi e alle 

difficoltà incontrate durante la compilazione della dichiarazione di successione. 

Il link “Contact center catasto” collega l’utente alla pagina dove è possibile richiedere assistenza catastale in 

merito agli immobili oggetto della dichiarazione di successione. 

 


