
SUCCESSIONI 

• Cer,ficato di morte 

• Autocer,ficazione stato di famiglia del deceduto 

• Autocer,ficazione residenza del defunto all’a>o del decesso 

• Dichiarazione sos,tu,va di a>o notorio 

• Documento iden,tà e codice fiscale defunto 

• Autocer,ficazione stato di famiglia degli eredi 

• Da, anagrafici eredi 

• Documento iden,tà e codice fiscale eredi 

• Autocer,ficazione dell’erede che richiede l’agevolazione prima casa 

• Da, anagrafici di eventuali eredi premor, 

• A>o notarile di acquisto ed eventuali variazioni ineren, gli immobili possedu, dal defunto 

• Visure catastali e aG di provenienza di tu>e le proprietà immobiliari (fabbrica, e terreni) al    
momento del decesso 

• Dichiarazione bancaria e/o postale per con, corren, e inves,men, vari 

• Ul,ma dichiarazione dei reddi, 

• AG notarili rela,vi a donazioni effe>uate in vita dal defunto 

• Testamento se esiste 

• Eventuali aG di rinuncia all’ eredità 

La dichiarazione di Successione è una comunicazione doverosa da presentare all’Agenzia delle Entrate 
perché gli eredi possano subentrare nella disponibilità dei beni immobili e mobili possedu, dal defunto. 

C’è sempre l’obbligo alla dichiarazione di successione se l’eredità del defunto comprende beni immobili 
oppure diriG reali immobiliari (nuda proprietà).  

La dichiarazione di successione va presentata entro 12 mesi dal decesso.  

Sono obbliga, a presentare la dichiarazione di successione gli eredi, i chiama, all'eredità (per legge o per 
testamento, anche se non hanno ancora acce>ato l’eredità, purché non vi abbiano espressamente 
rinunziato) e i legatari, ovvero i loro rappresentan, legali. È sufficiente che la dichiarazione sia presentata e 
so>oscri>a da uno solo dei soggeG obbliga, 

Non c'è obbligo di dichiarazione se l'eredità è devoluta al coniuge e ai paren, in linea re>a del defunto e 
l'aGvo ereditario ha un valore non superiore a 100.000 euro e non comprende beni immobili o diriG reali 
immobiliari. Queste condizioni possono venire a mancare per effe>o di sopravvenienze ereditarie. 


