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Roma, 30 gennaio 2017 Prot. 296/GG/ff 

 

Vi segnaliamo che in merito ai dubbi legati alle nuove modalità di trasmissione telematica del mo-
dello di dichiarazione di successione e di domanda di volture catastali, abbiamo chiesto conferma 
all’Agenzia delle Entrate che i nostri iscritti con la specializzazione edile possano utilizzare il servi-
zio Entratel anche per le attività in argomento, che sono certamente di pertinenza dei professionisti 
che si occupano di servizi legati agli immobili. 
 
In merito sarebbe certamente stravagante il fatto che, pur partecipando sistematicamente con nostri 
esperti alle sperimentazioni sulle procedure informatiche legate alle attività del catasto (DOCFA e 
PREGEO), si fosse, per qualche refuso normativo, temporaneamente esclusi dall’invio dei modelli di 
dichiarazione di successione e domanda di volture catastali attraverso il servizio telematico Entratel. 
 
Difatti, ad oggi è già previsto per i nostri iscritti la possibilità di utilizzare il servizio Entratel per 
l’invio delle dichiarazioni della propria clientela, servizio correntemente utilizzato per la registrazio-
ne di contratti di locazione e affitto beni immobili. 
 
In ogni modo, fino al 31 dicembre 2017, resta utilizzabile la procedura di presentazione delle dichia-
razioni di successione e delle domande di voltura catastale anche con le vecchie procedure.  
 
Comunque Vi terremo informati di eventuali novità sull’argomento. 
 
Cordiali saluti 

 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
(Giovanni Esposito) (Giampiero Giovannetti) 

 

Ai Signori Presidenti Collegi dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati 
Ai Signori Consiglieri Nazionali 
Al Signor Presidente EPPI 
Alle organizzazioni di Categoria 
LORO SEDI 
 
Oggetto: dichiarazione di successione e domanda di volture catastali in via telematica 


