Di seguito i passi da seguire per inviare la successione telematica:
Dopo aver installato il DESKTOP TELEMATICO e aver creato la relativa utenza (in questo
documento si è creata l’utenza “testtest”) si avvierà l’applicazione, a questo punto occorre
sceglie la voce Applicazioni.

Successivamente selezionare File Internet

La seguente schermata avvia l’ambiente di lavoro che coincide con l’utenza creata
inizialmente (testtest):

Selezionare il pulsante Controlla file e nella seguente finestra scegliere il file generato
dall’applicazione. In questo caso C:\AttiRegistro\arc\nomefile.suc e quindi premere Apri.

Nella schermata di seguito riportata premere su Controlla file

Nella schermata con l’esito del controllo viene detto dove è collocato il file che poi si dovrà
firmare:

A questo punto occorre preparare il file.

Dopo aver chiuso la finestra soprastante, apparirà la schermata principale di File Internet.
Selezionare Prepara file.

Nella schermata successiva, viene indicato il percorso in cui è presente il file da preparare
(firmare). Selezionare il file e premere sul pulsante Apri.

A questo punto occorre inserire il codice fiscale del contribuente (per la dichiarazione di
successione è il codice fiscale del “de cuius”) e il codice fiscale del dichiarante con il suo
PIN, quindi cliccare sul pulsante Prepara file.

La preparazione del file è completata.
Il file firmato ha l’estensione .ccf e nella finestra di dialogo viene indicata la directory in cui
esso viene salvato.
A questo punto si può pocedere all’invio tramite il desktop Telematico premendo il tasto
invia.
N.B. Se non si procede all’invio tramite Desktop Telematico (per esempio usando la
funzione INVIA DOCUMENTI dal sito Fisconline) si dovrà recuperare il file .ccf da inviare
nella directory sotto evidenziata.

Dopo aver premuto il tasto Invia, vengono chieste le credenziali per procedere all’invio, le
stesse per accedere al sito Fisconline da cui poi si potranno prelevare le ricevute relative
all’invio e all’avvenuta esecuzione degli adempimenti richiesti.

