
DICHIARAZIONE DI 
SUCCESSIONE

DOCUMENTI NECESSARI

DOCUMENTI D PRODURRE:

•	 Certificato	di	morte	in	originale con ultima residenza; carta	identita’	e	codice	fiscale	del	
De	Cuius;

•	 Dichiarazione	sostitutiva	di	atto	notorio	in	marca	da	bollo	da	€	16	in	originale	(indicare: 
generalità del defunto, data e luogo del decesso e ultima residenza; generalità di tutti 
gli eredi con relativo grado di parentela; inserire la dicitura “non esistono liti pendenti 
nel diritto a succedere”);

•	 Carte	identita’,	codice	fiscale	e	dati	residenza	aggiornata	degli	eredi;
•	 In presenza di coniugi	separati: copia dell’omologa di separazione; 
•	 In presenza di Testamento: copia conforme di pubblicazione effettuata dal notaio;
•	 Visure	catastali aggiornate delle proprieta’ ed eventuali atti originali di acquisto, 

donazioni o precedenti successioni;
•	 Visure	tavolari; verificare esistenza di eventuali diritti reali (abitazione/usufrutto) in 

capo al De Cuius;
•	 Certificato	di	destinazione	urbanistica	per terreni ed eventuale valore commerciale delle 

aree edificabili;
•	 Dichiarazione	sussistenza	crediti presso banca, posta o altri istituti (Datore di lavoro/

Provincia) al giorno della morte (conti correnti, libretti, titoli, etc.);
•	Copia codice	IBAN intestato all’erede dichiarante per pagamento imposte;
•	 In presenza di erede/i rinunciatario/i: copia	autentica dell’atto (o verbale) di rinuncia	
all’eredità; In caso di rinuncia del coniuge superstite: ultima dichiarazione dei redditi 
del defunto; 

•	 In presenza di eredi minori/minorati/tutelati: copia autentica del verbale	di	
accettazione	di	eredità	con	beneficio	di	inventario;

•	 In presenza di eredi portatori di handicap grave (legge 104/92): documentazione della 
commissione medica che l’ha riconosciuto (per franchigia sull’ eventuale imposta di 
successione );

•	 In presenza di aziende: documentazione del commercialista dove deve essere indicata 
la denominazione o ragione sociale dell’azienda, il valore complessivo alla data di 
apertura della successione dei beni e diritti al netto delle passività e la quota posseduta 
dal defunto espressa in frazione;

•	 Solo in caso sia dovuta l’imposta	di	successione: fattura spese funebri; fatture spese 
medico/chiururgiche sostenute dagli eredi per conto del De Cuius nei suoi ultimi 6 
mesi di vita; documentazione di eventuali passivita’ in capo al De Cuiuis. 

 
 

 

La Dichiarazione di Successione consiste in una serie di adempimenti che il 
contribuente (erede, legatario, ecc.) deve eseguire per procedere al trasferimento delle 
attività e passività agli eredi sia per legge che testamentari. Tale dichiarazione, redatta 
su apposito modello fornito dall’Amministrazione Finanziaria, va	presentata	entro	un	
anno	dalla	data	del	decesso	all’Agenzia	delle	Entrate	territorialemente	competente. 
Sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione di successione il coniuge o i 
parenti in linea retta se la successione non comprende beni immobili e diritti reali 
immobiliari e il valore globale dell’asse ereditario lordo (cioè il valore complessivo dei 
beni e dei diritti caduti in successione) non supera € 100.000,00. 
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