PRATICA PER
DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE
Documenti richiesti













Autocertificazione di morte (su modello conforme);
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (autocertificazione su modello conforme);
Autocertificazione di residenza di ogni erede (su modello conforme);
Fotocopia della carta regionale dei servizi e Carta di identità del defunto e degli eredi, non
scaduta;
Fotocopia degli atti di provenienza degli immobili (rogiti, successioni, donazioni, visure
catastali);
Certificato di destinazione urbanistica per terreni in originale (da richiedere al comune di
ubicazione del terreno), perizia di stima in caso di terreno edificabile;
Copia autentica della Pubblicazione del Testamento in originale;
Dichiarazione di elezione di domicilio fiscale in Italia per gli eredi residenti all' estero;
Certificazione degli intermediari (banca, posta) attestante tutti i rapporti in essere con il
deceduto, alla data del decesso (c/c, titoli, fondi comuni ecc.), con il relativo controvalore in
originale;
Fotocopia ultima dichiarazione dei redditi, solo se modello Unico;
Codice IBAN intestato all’erede firmatario per addebito pagamento imposte (modello F24);
Certificato del datore di lavoro attestante i ratei di tredicesima e TFR maturati e non riscossi
(solo per le persone decedute in corso di attività lavorativa).

I MODELLI CONFORMI PER LE AUTOCERTIFICAZIONI SONO DISPONIBILI IN COMUNE O
SU INTERNET O PRESSO I NOSTRI UFFICI - SENZA TIMBRI DI AUTENTICA DEL COMUNE

Costi servizio
 Da € 900,00 per i non iscritti
 Da € 450,00 per gli iscritti CISL
Al momento dell'apertura della pratica viene richiesto il pagamento di un acconto pari a € 150,00.

Il costo del servizio comprende








Compilazione della dichiarazione di successione;
Consegna della dichiarazione all’Ufficio del registro competente;
Richiesta delle visure catastali (tranne catasto tavolare);
Compilazione e presentazione delle volture al catasto;
Calcolo delle imposte di successione;
Compilazione del prospetto di autoliquidazione delle imposte di successione;
Compilazione delle deleghe di pagamento delle imposte di successione.

Tutte altre le prestazioni qui non specificate sono soggette ai costi in base al tariffario esposto.

UFFICIO SUCCESSIONI
Sede centrale: Via Tadino, 23 – 20124 – Milano
Tel. 02-20525310 – Fax 02-70.03.98.50
successioni.milano@cisl.it
(si riceve su appuntamento)

