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Se occorre integrare, sostituire o modificare una denuncia prodotta con il modello 4
cartaceo, va utilizzata tale modulistica, seguendo le relative modalità di presentazione

Con il nuovo metodo di presentazione (vedi articolo del 3 gennaio
2017), viene unificato il meccanismo delle integrazioni/modifiche e
sostituzioni di dichiarazioni già inviate.
Vale il principio “vecchio con vecchio” e “nuovo con nuovo”, sia con
riguardo alla modulistica da utilizzare che alla metodologia da seguire.

Dichiarazione sostitutiva di una precedentemente presentata
Se deve essere presentata una dichiarazione che modifica una precedentemente inviata con il
nuovo modello, per la medesima successione, bisogna utilizzare sempre il nuovo modello e
compilare la relativa casella “dichiarazione sostitutiva” presente sul frontespizio, riportando gli
estremi di registrazione della prima dichiarazione di successione (anno, volume e numero).
Qualunque modifica potrà essere operata con una sostituzione integrale della dichiarazione già
inviata.

Diversamente, nel caso vi sia la necessità di presentare una dichiarazione integrativa, sostitutiva o
modificativa di una dichiarazione presentata con il precedente modello 4 (cartaceo), occorrerà
continuare a utilizzare tale modulistica, seguendo le relative modalità di presentazione. In questo
caso, ad esempio, il modello 4 cartaceo dovrà essere presentato all’ufficio territoriale presso cui
era stata presentata la dichiarazione che si intende modificare, integrare o sostituire.

La scelta del suddetto principio nasce dalle notevoli differenze espositive, nonché contenutistiche
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tra i due modelli dichiarativi; tali differenze, quindi, si riflettono anche sulla struttura delle relative
banche dati che rimangono, pertanto, distinte.
Si dovrà, quindi, presentare la “dichiarazione sostitutiva” anche per modificare o integrare la
precedente dichiarazione nel caso in cui:

occorre inserire nell’asse ereditario altri beni che non sono stati indicati nella dichiarazione
principale
sopravviene un evento che dà luogo a mutamento della devoluzione dell’eredità o del legato
ovvero

ad

applicazione

successivamente

alla

delle

imposte

presentazione

in

della

misura

superiore

dichiarazione

di

(tranne

i

successione,

casi

in

cui,

sopravviene

l’erogazione di rimborsi fiscali, nonché nei casi previsti in materia di alienazione di beni
culturali – articolo 13, comma 4, del Tus)
si presenta la necessità di modificare i dati identificativi degli eredi, degli immobili, il loro
valore e/o la misura delle quote.

Nel presentare la dichiarazione sostitutiva, occorre compilare anche i quadri non soggetti a
modifica, in quanto la precedente dichiarazione viene integralmente sostituita.
La dichiarazione sostitutiva può essere inviata telematicamente solo dal dichiarante che ha
presentato la precedente dichiarazione che si intende sostituire.
La modifica della dichiarazione precedentemente inviata è possibile oltre il termine di
presentazione della dichiarazione, se l’ufficio non ha ancora notificato l’avviso di liquidazione e/o
rettifica della maggiore imposta e, comunque, non oltre il termine previsto per la notificazione
dell’avviso.

Sono state previste tre tipologie di dichiarazioni sostitutive:

dichiarazione che, per effetto delle modifiche alla precedente, comporta una nuova
trascrizione e voltura (ad esempio, variazione dei dati di uno o più beneficiari, dei dati
catastali, del valore dell’immobile). Per tale dichiarazione occorre indicare il codice “1” nel
relativo campo del frontespizio
dichiarazione che, per effetto delle modifiche alla precedente, non comporta una nuova
trascrizione e voltura (ad esempio, se si devono apportare modifiche o integrazioni che
non riguardano beni immobili, come nel caso dell’indicazione di conti correnti). Per tale
dichiarazione occorre indicare il codice “2” nel relativo campo del frontespizio
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dichiarazione con cui si vuole esclusivamente integrare o modificare gli allegati
presentati con la precedente dichiarazione. In questo caso, bisogna presentare solo il
frontespizio e il quadro tramite il quale allegare la documentazione integrativa o modificativa
della precedente (quadro EG). Per tale dichiarazione occorre indicare il codice “3” nel relativo
campo del frontespizio.

Quest’ultima tipologia rappresenta un importante elemento di novità nonché di semplificazione
degli adempimenti tributari per il cittadino, unitamente alle disposizioni contenute nel decreto
legislativo 175/2014, che permette l’allegazione alla dichiarazione di successione di copie non
autentiche in luogo di quelle autentiche, limitatamente ai documenti previsti alle lettere c), d), g),
h) e i), comma 1 dell’articolo 30 del Tus.
Si ricorda, infatti, che la citata norma ha espressamente previsto, per le suddette casistiche, la
possibilità di allegare alla dichiarazione di successione le copie non autentiche, purché
accompagnate dalle relative dichiarazioni sostitutive di atto notorio attestanti che le stesse
costituiscono copie degli originali, facendo comunque salva la facoltà dell’Agenzia delle Entrate di
richiedere l’originale o la copia autentica, qualora lo ritenga necessario.
La dichiarazione sostitutiva contenente solo allegati, infatti, dà la possibilità al dichiarante di
regolarizzare la dichiarazione precedentemente inviata, ripresentando autonomamente, senza
doversi necessariamente recare all’ufficio territoriale competente, eventuali allegati che risultano
non corretti o incompleti (allegato illeggibile, non coerente, eccetera); tale dichiarazione sostitutiva
non dà luogo a nuova trascrizione e voltura.
In questo modo, il cittadino verrà aiutato a regolarizzare la documentazione allegata alla
dichiarazione con la compilazione del solo frontespizio, l’indicazione dei riferimenti della
dichiarazione di successione oggetto di integrazione (anno, volume e numero) e l’allegazione dei
file dei documenti da integrare, in luogo di una dichiarazione sostitutiva che necessita di tutti i
quadri precedentemente compilati anche se non oggetto di modifica.

Dichiarazioni successive alla prima (“seconda prima dichiarazione”)
Se successivamente all’invio della dichiarazione, un soggetto diverso dal dichiarante (ad esempio,
uno degli altri coeredi/chiamati all’eredità) voglia, per la stessa successione, procedere in via
autonoma all’invio di una propria dichiarazione, dovrà necessariamente recarsi all’ufficio
territoriale competente, che ne curerà l’invio telematico.
La dichiarazione di successione presentata e trasmessa dall’ufficio competente viene classificata
come una “seconda prima dichiarazione” mantenendo, quindi, una valenza dichiarativa autonoma
e distinta rispetto a quella già presentata da un altro coerede; pertanto, dovranno essere
regolarmente pagate le imposte, tasse e tributi previsti come se fosse una “prima” dichiarazione.
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Eccezione a tale regola è ammessa nel caso di una successione testamentaria in cui sono presenti
dei legati.
Infatti, al legatario viene data la facoltà di presentare “da casa” la dichiarazione di successione,
senza quindi recarsi all’ufficio territoriale competente, indipendentemente dalle modalità con cui gli
altri beneficiari dell’eredità decidano di adempiere all’obbligazione tributaria posta a loro carico.

La scelta di differenziare le modalità di presentazione della dichiarazione di successione, in
funzione del soggetto dichiarante (dichiarante che ha inviato per primo la dichiarazione di
successione oppure no), nasce dall’esigenza di gestire in maniera chiara e tracciabile alcune
frequenti situazioni di contrasto (anche giudiziale) tra i diversi beneficiari dell’eredità e di garantire
una maggiore “pulizia” delle informazioni contenute nella relativa banca dati, che verrà alimentata
esclusivamente dalle dichiarazioni di successione presentate utilizzando il nuovo modello.
Non

bisogna

dimenticare,

infatti,

che

la

dichiarazione

di

successione

ha

una

valenza

esclusivamente fiscale e non civilistica, pertanto eventuali “dispute ereditarie” non possono dare
vita a controproducenti sovrapposizioni dichiarative che sino a oggi si sono susseguite in modo
spesso “frenetico”.

2 – continua.
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