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LE PRATICHE DI SUCCESSIONE 

 
SLM fornisce consulenza e assistenza in materia di successioni, offrendo un 
servizio interdisciplinare. Tra le varie attività svolte, SLM fornisce assistenza 
e consulenza nell’espletamento delle pratiche di successione e negli adempi-
menti necessari al fine del trasferimento dei beni del defunto agli eredi. 
 

La dichiarazione di successione 

La dichiarazione di successione deve essere 

presentata entro un anno dalla data di apertura 

della successione (vale a dire, entro un anno dal 

momento della morte) all’Agenzia delle Entrate 

competente territorialmente. I soggetti obbli-

gati a presentare tale dichiarazione sono i “chia-

mati all’eredità” (che diverranno “eredi” con l’ac-

cettazione - tacita o espressa - dell’eredità) e i le-

gatari, ovvero i loro rappresentanti legali, gli am-

ministratori dell’eredità e i curatori dell’eredità 

giacente, gli esecutori testamentari. In presenza 

di più obbligati la dichiarazione di successione 

può essere presentata da uno soltanto di essi. 

Sono esonerati dall’obbligo di presentare la di-

chiarazione di successione i chiamati all’eredità 

e i legatari che abbiano rinunciato all’eredità 

prima della scadenza del termine per la presen-

tazione. Sono altresì esonerati dalla presenta-

zione della dichiarazione di successione il co-

niuge e i parenti in linea retta del defunto se la 

successione non comprende beni immobili o di-

ritti reali immobiliari e il valore complessivo 

dell'asse ereditario (cioè il valore complessivo 

dei beni e dei diritti caduti in successione) non 

supera i 100.000 euro. La dichiarazione di suc-

cessione è un adempimento di carattere fiscale, 

funzionale al pagamento dell’imposta di succes-

sione. Si tratta di un adempimento fiscale di fon-

damentale importanza, in quanto costituisce 

condizione imprescindibile al fine di poter di-

sporre dei beni ricevuti a causa di morte. 

Dal 1 gennaio 2019 la presentazione della di-

chiarazione di successione deve avvenire esclu-

sivamente in via telematica tramite i servizi tele-

matici dell’Agenzia delle Entrate, per i quali è 

necessaria apposita abilitazione. SLM è un inter-

mediario abilitato all’invio telematico della di-

chiarazione di successione. 

 

Il certificato ereditario 

A differenza di quel che avviene nel resto d’Italia 

(ove la dichiarazione di successione consente di 

eseguire la voltura catastale in via automatica), 

nei territori nei quali vige il sistema tavolare (tra 

i quali, la Provincia di Trento e la Provincia di Bol-

zano), per poter procedere all’intavolazione del 

diritto di proprietà o altro diritto reale perve-

nuto a titolo di successione è necessario otte-

nere un certificato di eredità. Il certificato di ere-

dità è rilasciato all’esito di un procedimento di 

volontaria giurisdizione introdotto con ricorso al 

Tribunale competente e può essere proposto 

solo con il patrocinio di un avvocato o di un no-

taio. 

 

L’istanza tavolare 

A seguito del rilascio del certificato di eredità, 

per ottenere l’intavolazione del diritto di pro-

prietà o altro diritto reale nei registri del Libro 

Fondiario, è necessario proporre un’apposita 

istanza tavolare. Dal 6 aprile 2020 il deposito 

delle domande tavolari deve avvenire tramite 

modalità esclusivamente telematiche. 
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ULTERIORI INFORMAZIONI SU QUESTO AR-

GOMENTO O SU FATTISPECIE CORRELATE 

POSSONO ESSERE RICHIESTE A: 

avv. Giorgia Martinelli 

+39 0461 23100 – 260200 - 261977 

gm@slm.tn.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCLAIMER 

Le Newsletter di SLM rappresentano uno strumento di infor-

mazione gratuito a disposizione di tutti coloro che siano in-

teressati a riceverle (newsletter@slm.tn.it). Le Newsletter di 

SLM non possono in alcun caso essere considerate pareri le-

gali, né possono essere ritenute idonee a risolvere casi spe-

cifici in assenza di una preventiva valutazione della fattispe-

cie concreta da parte di un legale. 

Per visionare il testo integrale dell’informativa privacy ag-

giornata (ex art. 13 Regolamento UE 679/2016) ed aggior-

nare i tuoi dati accedi al link: https://slm.tn.it/notizie/new-

sletter. 

 

CANCELLAZIONE DEL SERVIZIO 

Chi avesse ricevuto o ricevesse le Newsletter di SLM per er-

rore oppure desiderasse non ricevere più comunicazioni di 

questo tipo in futuro o comunque intendesse revocare il 

consenso prestato al trattamento può in ogni momento clic-

care sul link "Annulla iscrizione", presente in calce ad ogni 

email inviata, e seguire le istruzioni che verranno presentate. 

In alternativa, per chiedere la cancellazione e/o per segna-

lare eventuali problemi tecnici, è sempre anche possibile 

scrivere, senza particolari formalità, un'email a: segrete-

ria@slm.tn.it. 
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