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Successioni Telematiche 
Il software aiuta lo studio nella gestione di tutto il flusso della pratica di successione, dalla 
compilazione fino alla generazione di un file telematico contenente la Dichiarazione di 
Successione e la Domanda di Volture Catastali  
 
 
A chi si rivolge 
La soluzione si rivolge a commercialisti, CAF e Notai 

 
Contesto Normativo 
La dichiarazione di successione è l’adempimento obbligatorio di carattere fiscale da presentare entro 12 mesi 
dalla data di apertura della successione. Serve per comunicare all’Agenzia delle Entrate che gli eredi, i legatari 
e i chiamati all’eredità sono subentrati nel patrimonio del defunto, con la relativa determinazione delle 
imposte dovute.  
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Principali funzionalità 

Il Modulo Successioni Telematiche consente di: 
 Compilare la dichiarazione di Successione Telematica utilizzando le informazioni presenti nelle 

tabelle precaricate e archivio unico. 

 Monitorare lo stato di avanzamento delle pratiche con la possibilità di controllare in ogni momento 

se la pratica è stata terminata, consegnata, inviata, protocollata ed evasa. 

 Stampare la Dichiarazione per controlli formali o per altri usi. 

 Generare il file telematico unico per la Dichiarazione di Successione e le Volture Catastali. 

 Gestire una serie di modulistica cartacea riguardante la Pubblicità Immobiliare, le Dichiarazioni 

Sostitutive per la Voltura Catastale e altra Modulistica Generica (18 modelli cartacei disponibili). 

 Elaborare dei modelli aggiuntivi con l’importazione dei dati direttamente da una specifica 

Successione ed eventualmente decidere se personalizzare e/o creare nuovi modelli di 

comunicazione. 
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Vantaggi 
 

 Inserimento guidato e completezza 

Gestisce le operazioni di controllo nella fase di compilazione e consente il monitoraggio dello stato 

di avanzamento della pratica, avendo a disposizione tutti i modelli necessari all’integrazione della 

pratica di Successione 

 Automatismi e rapidità nella compilazione del modello: 

Consente una veloce importazione dei dati già presenti nell’archivio unico (Familiari, Terreni e 

Fabbricati) o negli appositi elenchi precaricati L’utente, tramite note e messaggi di controllo 

proposti nella fase di redazione, può procedere alla corretta compilazione del modello 

 Recupero dati catastali Terreni e Fabbricati 

Importa i dati catastali di terreni e fabbricati degli applicativi Wolters Kluwer nell'archivio unico 

Terreni e Fabbricati 
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Requisiti Hardware e Software  
 
Requisiti HARDWARE: 
PC con processore Intel®, AMD® 1.6 Ghz (consigliato 2 Ghz o superiore) Hard Disk: spazio libero minimo 3 GB, 
consigliati 5 GB RAM: almeno 1 GB (consigliati 2 GB) Scheda Video: SVGA con risoluzione 1024x768 Supporto per 
l’acquisizione di documenti cartacei, scanner Stampante laser supportata da Windows Collegamento Internet 
(consigliata Banda Larga a 2 Mbit/s) Per l’ utilizzo in rete locale si raccomanda una velocità di almeno 100 Mbit/s 
 
Requisiti SOFTWARE 
Sistemi operativi Microsoft Windows® supportati nelle versioni professional 32-bit (x86) / 64-bit (x64): Server 2003 
SP2, Server 2008 SP2, Server 2012, Windows 7 SP1, Windows 8, Windows 10 Microsoft Internet Explorer 6.0, 7.0, 8.0, 
9.0, 10.0, Firefox, Chrome ed EDGE Adobe Reader (consigliata la versione 9.0 o superiore) Software per firma digitale 
e marca temporale 
 
 
 
Il modulo è disponibile sia come componente della soluzione TuttoModelli che in versione stand alone 



 

Caratteristiche distintive rispetto alla concorrenza 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Con il Modulo Successioni Telematiche    
 

Con il Software Agenzia delle Entrate         
        
 

Importazione dei dati catastali terreni e fabbricati dagli 
applicativi Immobili di Wolters Kluwer 

Non disponibile 

Nella compilazione della Dichiarazione di Successione è 
possibile importare le informazioni sia dall’Archivio Unico di 
TuttoModelli che dagli elenchi precaricati (Familiari, 
Fabbricati e Terreni) senza dover caricare manualmente i 
dati. 

Non disponibile 

Automatismi nell’abilitazione e disabilitazione dei campi in 
base alle informazioni inserite, per permettere all’utente la 
corretta compilazione della Successione. 

Non disponibile 

Controllo preventivo dell'inserimento dei dati obbligatori 
prima della generazione del file telematico che nella 
compilazione attraverso  note e messaggi di verifica che 
guidano l'operatore. 

Non disponibile 

Calcoli automatici degli importi. 
Gestione di filtri di ricerca delle Successioni già inserite. 
Gestione automatica delle devoluzioni (la quota di eredità 
devoluta all'erede) 

Disponibile 

Calcolo automatico del numero dei file allegati. Non disponibile 

Impegno alla presentazione telematica con relativa 
importazione automatica dei dati. 

Non disponibile 

Gestione modulistica aggiuntiva, con importazione delle 
informazioni dalla Successione di riferimento. 

Non disponibile 

Scadenziario delle Successioni che consente di attivare o 
disattivare l’avviso automatico delle pratiche in scadenza. 

Non disponibile 

Per ogni Successione è possibile indicare le informazioni 
relative al ricevimento telematico (le date di accettazione, 
protocollazione) e di allegare il file della ricevuta telematica, 
della comunicazione all’ente e della ricevute di pagamento 
ecc. 

Non disponibile 
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