Prot. n. 42444/2017

Individuazione di nuovi soggetti da includere tra gli incaricati, di cui all’art. 3, comma 3,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 322, del 22 luglio 1998, della trasmissione
telematica dei dati contenuti nelle dichiarazioni di successione.
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente
provvedimento
DISPONE
1. Altri soggetti abilitati alla trasmissione telematica della dichiarazione di successione
e domanda di volture catastali
1.1 Ai soli fini della trasmissione telematica delle dichiarazioni di successione telematica e
domanda di volture catastali, approvata con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia
del 27 dicembre 2016, si considerano soggetti incaricati della trasmissione delle stesse:
a) gli iscritti all’albo professionale dei geometri e dei geometri laureati;
b) gli iscritti all’albo professionale dei periti industriali e dei periti industriali laureati,
in possesso di specializzazione in edilizia,
anche riuniti in forma associativa.

Motivazioni
Con il presente provvedimento, gli iscritti all’albo professionale dei geometri e dei
geometri laureati e gli iscritti all’albo professionale dei periti industriali e dei periti
industriali laureati, in possesso di specializzazione in edilizia, anche riuniti in forma
associativa, sono inclusi tra i soggetti incaricati della trasmissione telematica di cui
all’articolo 3, comma 3, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
1998, n. 322, limitatamente alla presentazione telematica delle dichiarazioni di successione
e domande di volture catastali, approvata con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del
27 dicembre 2016.
Tale scelta è motivata dalla circostanza che i soggetti in esame, oltre a possedere i
necessari requisiti tecnici ed organizzativi, svolgono un ruolo significativo nei rapporti tra
cittadini e pubblica amministrazione, in particolare per la presentazione delle dichiarazioni
di successione e domanda di volture catastali, considerato che tale adempimento, nella gran
parte dei casi, comporta un aggiornamento delle basi dati catastali e ipotecarie.

Riferimenti normativi
Attribuzioni del direttore dell’Agenzia delle Entrate
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (articoli 57, 62, 66, 67, comma 1, 68, comma 1,
71, comma 3, lettera a), 73, comma 4);
Statuto dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio
2001 (articoli 5, comma 1, e 6, comma 1);
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (articolo 2, comma 1);
Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
9 del 12 febbraio 2001.
Disciplina normativa di riferimento

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, recante modalità per
la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta
regionale sulle attività produttive, all'imposta sul valore aggiunto;
Decreto del Ministro delle finanze 31 luglio 1998, concernente le modalità tecniche
di trasmissione telematica delle dichiarazioni;
Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 27 dicembre 2016 di 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’art. 1, comma 361,
della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 01/03/2017
Il DIRETTORE DELL’AGENZIA
Rossella Orlandi
Firmato digitalmente
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