
 

 

 

Prot. n. 728796/2019 

 

Aggiornamento del modello di dichiarazione di successione e domanda di volture 

catastali, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione 

telematica 

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA 

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del 

presente provvedimento 

Dispone 

 

1. Aggiornamento del modello di dichiarazione di successione e domanda di 

volture catastali nonché delle relative istruzioni per la compilazione 

1.1. Al modello di dichiarazione di successione e domanda di volture catastali, 

approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 dicembre 

2017, nonché alle relative istruzioni per la compilazione pubblicate sul sito internet 

dell’Agenzia delle entrate, sono apportate le modifiche riportate, rispettivamente, negli 

Allegati 1 e 2 al presente provvedimento. 

1.2. Eventuali aggiornamenti alle istruzioni saranno pubblicati sul sito internet 

dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione. 

 

2. Aggiornamento delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei 

dati relativi alla dichiarazione di successione e domanda di volture catastali 

2.1. Alle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati della 

dichiarazione, pubblicate sul sito internet dell’Agenzia delle entrate, sono apportate le 

modifiche indicate nell’Allegato 3 al presente provvedimento. 

2.2. Eventuali aggiornamenti alle specifiche tecniche saranno pubblicati sul sito 

internet dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione. 



2 

 

 

 

3. Disposizioni transitorie 

3.1. Nel rispetto dello Statuto dei diritti del contribuente, l’utilizzo del modello 

non aggiornato ai sensi del presente provvedimento è consentito per un periodo di 

sessanta giorni a partire dalla data di pubblicazione del medesimo provvedimento. 

 

Motivazioni 

Con il presente provvedimento, il modello di dichiarazione e le relative 

istruzioni e specifiche tecniche sono aggiornate al quadro normativo attuale, tenendo 

conto, in particolare, delle disposizioni agevolative previste per gli immobili inagibili a 

causa di eventi calamitosi, recate dal decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, nonché 

quelle previste dall’art. 82 del decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 in materia di 

Terzo settore. 

Vengono, inoltre, acquisiti alcuni orientamenti interpretativi intervenuti per la 

gestione dalla fattispecie agevolativa prevista dall’art. 14 della legge 18 ottobre 2001, 

n. 383, per i terreni agricoli e montani. 

 

Riferimenti normativi 

Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate 

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, 

comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4); 

Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 

20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1); 

Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1); 

Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001. 

 

Disciplina normativa di riferimento 

Legge 18 ottobre 2001, n. 383, recante “Primi interventi per il rilancio 

dell’economia”; 
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Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante “Codice del Terzo settore, a 

norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”; 

Decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante “Disposizioni urgenti per la 

città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli 

eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze”;   

Provvedimento Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 dicembre 2017 

recante “Approvazione del modello di dichiarazione di successione e domanda di 

volture catastali, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione 

telematica”. 

 

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia 

delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ai sensi 

dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007 n. 244. 

 

Roma, 21 ottobre 2019 

 

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA 

Antonino Maggiore 
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