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Dichiarazione di SUCCESSIONE  

La dichiarazione di successione può essere presentata esclusivamente per via telematica           
dal dichiarante oppure da altri soggetti autorizzati quali commercialisti Caf. Con la 
presentazione della dichiarazione di successione il dichiarante è tenuto anche a pagare le 
eventuali imposte ipotecarie e catastali, le imposte di bollo, eventuali tasse ipotecarie e 
tributi speciali attraverso il metodo dell'autoliquidazione. 
 

Da allegare alla dichiarazione 

 ☐ Certificato di morte o autocertificazione 

 ☐ Certificato di ultima residenza del defunto o autocertificazione 

 ☐ Autocertificazione dello stato di famiglia del defunto e degli eredi 

 ☐ Fotocopia di un documento di identità in corso di validità di tutti gli eredi 

 ☐ Fotocopia del codice fiscale o della tessera sanitaria del de cuius e di tutti gli eredi 

 ☐ Atti di donazione che il defunto ha stipulato in vita in favore di uno o più eredi 

 ☐ Atto notorio in cui vengono indicati gli eredi, il tipo di successione e il regime patrimoniale 

 ☐ Copia del testamento autenticato da un notaio (solo in caso di successione testamentaria) 

 ☐ Visure catastali degli immobili da mandare in successione 

 ☐ Atti di provenienza delle proprietà immobiliari intestate e/o cointestate al deceduto  

 ☐ Dichiarazione di destinazione urbanistica in presenza di terreni 

 ☐ Documenti che attestino eventuali passività 

 ☐ Dichiarazione bancaria / postale di sussistenza e consistenza di mutui ipotecari, conti correnti, 
libretti, investimenti finanziari, gestioni patrimoniali, fondi comuni di investimento, azioni, obbligazioni, 
certificati di deposito bancari, pronti conto termine 

 ☐ Attestato con eventuali ratei di invalidità civile maturati e non riscossi dal defunto 

 ☐ Dichiarazione del datore di lavoro con indicate le indennità maturate dal lavoratore dipendente 
(es. mensilità, 13ma, 14ma, TFR, ferie, ecc.) 

 ☐ Dichiarazione societaria di titolarità di quote e valorizzazione delle stesse  

 ☐ Verbale di apertura delle cassette di sicurezza, redatto da un funzionario dell’Agenzia delle Entrate 
competente per territorio oppure da un pubblico ufficiale 

 ☐ Ricevuta di tutte le spese funerarie sostenute in caso sia dovuta l'imposta di successione 

 ☐ Eventuali dichiarazioni di rinuncia all'eredità da parte di uno o più eredi 

 ☐ Iban di un conto corrente intestato o cointestato a chi presenta la dichiarazione di successione 
 


