
Dal 1° gennaio 2019, le successioni si faranno solo online infatti entra in vigore la nuova procedura telematica. 

La dichiarazione di successione può essere presentata direttamente dall’erede tramite i servizi telematici 

(nuovo modello) o tramite un intermediario abilitato (il nostro caso). 

E’ necessario avere a disposizione il software SUC scaricabile gratuitamente dal sito dell’Agenzia delle Entrate 

nell’area ‘SuccessioniOnline’.  

Nella pagina “Software di compilazione - Dichiarazione di successione e domanda di volture catastali” si può 

seguire la procedura di installazione del software. Si rende noto che non si scarica un programma residente 

nel computer ma il collegamento con l’Agenzia delle Entrate per la compilazione della dichiarazione. La pro-

cedura deve avvenire solo con collegamento in internet. Nel computer resta il file che sarà denominato in 

una cartella dedicata solo per questi lavori. 

E’ importante, per una corretta applicazione, seguire le indicazioni per la installazione del software Java di 

compilazione. 

Seguire le indicazioni dell’applicazione e, nella seconda videata, cliccare sul puntino “intermediario” e il co-

dice fiscale di colui che, come si dirà in seguito, chiederà l’applicazione alla trasmissione. 

La procedura si eseguirà in relazione al tipo di lavoro che deve essere compilato. Ricordatevi che si può chie-

dere in contemporanea la voltura delle particelle immobiliari. 

Completate tutte le applicazioni, alla fine si avrà un file “nomefile.suc” destinato alla trasmissione all’Agenzia 

delle Entrate. 

Per potere fare ciò devono essere utilizzati i servizi di ENTRATEL, quindi è necessario ottenere l’abilitazione 

con la richiesta dei dati per la pre-iscrizione. 

Cliccare il link https://telematici.agenziaentrate.gov.it. Sulla nuova pagina con link https://telematici.agen-

ziaentrate.gov.it/Main/index.jsp, nella colonna a sinistra, cliccare sulla seconda riga “REGISTRAZIONE”. Suc-

cessivamente cliccare “REGISTRAZIONE ENTRATEL” (non registrazione fisconline). 

Entratel è riservato ai soggetti obbligati alla trasmissione telematica di dichiarazioni e atti: intermediari (pro-

fessionisti, Caf e associazioni di categoria), per la presentazione telematica delle dichiarazioni. 

Premendo il tasto Entratel si apre la pagina con il seguente link : https://telematici.agenziaentrate.gov.it/Abi-

litazione/ModAbilitazEn.jsp e richiedere la pre-iscrizione al servizio, mediante la funzione specifica indicata 

con la lettera A; 

Alla lettera A cliccare su “persone fisiche” e alla successiva videata compilare quanto richiesto. Per la sede 

telematica, se il professionista è singolo, cliccare “sede principale” e in basso spuntare il bottone della presa 

visione e inviare la richiesta. 

Successivamente predisporre il modulo di abilitazione indicato alla lettera B del link sopra riportato. 

Compilare il modulo di richiesta concernente la parte anagrafica iniziale della prima pagina e della seconda 

pagina, nella terza pagina barrare la casella delle competenze della categoria indicata con la sigla A90 e ciò 

che potrebbe essere utile nelle successive pagine. Stampare il modello. 

Ritornando al link https://telematici.agenziaentrate.gov.it/Abilitazione/ModAbilitazEn.jsp nella parte sinistra 

della pagina cliccare “ALLEGATO PER L’UFFICIO”. Vi verrà restituito il documento da presentare allo sportello 

dell’Agenzia delle entrate per l’Accreditamento insieme al modulo sopra descritto e copia del documento di 

riconoscimento (fare copia di tutto). La copia di pre-iscrizione non deve essere esibita. 

Vi verrà rilasciato un documento di “conferma di primo accesso” che vi servirà a predisporre la vostra area di 

lavoro predisponendo 1) il NOME UTENTE quello indicato nel rigo sezione II, 2) la password provvisoria che 
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sarà modificata a vostro piacere con un codice di 8 tra cifre e caratteri, 3) il codice PIN che deve essere rica-

vato tra i 20 caratteri indicati nel foglio. 

Il Pin si ottiene, nella fase preliminare, copiando le cifre o lettere disposte nella posizione dispari ossia la 

prima, la terza, la quinta e così via sino alla quindicesima ottenendo un codice di 8 caratteri. La sedicesima si 

scarta. Le ultime 4 lettere o cifre serviranno la prima volta solo per controllo nella maschera che sarà indicata. 

Il sistema controlla e registra i vostri dati di accesso che permetteranno di accedere successivamente ad 

Entratel. La pass ha una durata di 90 giorni e prima della scadenza di questo termine bisogna rinnovarla. 

Quindi, ad ogni accesso, bisognerà digitare il nome utente, la pass. e il codice Pin nello spazio a destra indi-

cato con accesso con credenziali Agenzia. 

Quanto sopra sintetizzato è riscontrabile all'indirizzo https://assistenza.agenziaentrate.gov.it dove è de-

scritta un servizio di assistenza dettagliato. 

Nell’ultima fase, entrando in Entratel, bisogna scaricare il programma DESKTOP TELEMATICO, utilizzando, 

nella colonna di sinistra, la riga dei programmi. 

Scaricato il programma esso si installerà in un tempo variabile in relazione alla velocità del vostro computer. 

La procedura si avvia con la fase iniziale con la registrazione di nome utente e password diverse da quelle 

sino ad ora utilizzate.  

Si procede con “APPLICAZIONI” e quindi “ENTRATEL” 

Preparare una chiavetta dedicata esclusivamente alle “chiavi di protezione” del desktop telematico. 

Qui la spiegazione di deve fermare perché le indicazioni proposte sono in relazione al lavoro di chi è stato 

abilitato. 

Anche per questa procedura il sistema fornisce abbondanti spiegazioni. 

Si consiglia di predisporre altra cartella per memorizzare tutti i file di lavoro trasmessi e i messaggi che il 

servizio restituisce in relazione alla successione inoltrata. 

L’abilitazione ad Entratel e il programma desktop telematico consentono diverse applicazioni che potrete 

scoprire personalmente. 

Buon lavoro. 
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