SUCCESSIONE E VOLTURA ON-LINE
Breve guida operativa
Le date
27 dicembre 2016 provvedimento AAEE che approva il nuovo modello di
dichiarazione di successione e relativa procedura di invio telematico
23 gennaio 2017-31 dicembre 2017 entrata in vigore del periodo
transitorio per la presentazione in doppia modalità ossia cartacea con
Modello 4 e telematica. Il modello 4 si dovrà usare solo per le successioni
aperte in data anteriore al 3 ottobre 2006 e per l’integrazione di tutte le
dichiarazioni presentate in cartaceo.
1° gennaio 2018 le nuove successioni si potranno presentare solo
telematicamente.
Cosa cambia
Voltura automatica opzionale in caso di disallineamento o altre
incongruenze nella ditta
Dichiarazioni integrate nel modello
Calcolo automatico autoliquidazione imposte da liquidare anche mediante
il conto corrente del dichiarante.
Rilascio copia conforme da qualsiasi sportello dell’Agenzia e rilascio di
copia semplice dalla stessa procedura di invio
Le ricevute
Dopo effettuato l’invio la procedura genera le seguenti 5 (cinque) ricevute
1^ avvenuta trasmissione del file
2^ se positiva contiene i dati di registrazione o motivo di rigetto in caso di
esame negativo

3^ esiti pagamento imposte e tributi
4^ copia semplice (senza bolli) prelevabile del cassetto fiscale
dell’incaricato all’invio contenente gli estremi della avvenuta registrazione
5^ ricevuta della voltura nel caso sia stata attivata la voce relativa durante
la compilazione dei modelli di invio
Fasi per l'accesso alla procedura
Registrazione a Entratel https://telematici.agenziaentrate.gov.it/Abilitazione/ModAbilitazEn.jsp
seguendo la procedura di compilazione e invio del modulo scaricabile
nella stessa pagina
Successivamente eseguire la preiscrizione dalla voce Persone fisiche
Accesso a Entratel Ottenute le credenziali di accesso a:
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/portal/entrate/home
dall’area riservata entrare su ENTRATEL e nella sezione software
scaricare il desktop telematico
https://telematici.agenziaentrate.gov.it/Servizi/Software/DesktopTelem.jsp
Procedere con installazione e avvio del programma scaricato
Creare l’utente
Accedere alla procedura
Dal menu applicazioni scegliere installa software e selezionare
ENTRATEL e Controllo dichiarazione di successione e domanda di
voltura catastale.
Riavvio di desktop telematico
Scaricare il programma di compilazione della successione
http://jws.agenziaentrate.it/jws/registro/2013/SUC13.jnlp

avviare l'applicazione e procedere alla compilazione di modelli per la
successione. La procedura provvederà alla generazione del file .suc da
controllare e inviare dal desktop telematico.
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