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Roma, 29 novembre 2017 

Prot. n. 4006 

Raccomandata anticipata Via e-mail 

 

Al Signor Direttore Agenzia Delle Entrate  

Avv. Ernesto Maria Ruffini 

Via Cristoforo Colombo n. 426 C/D 00145  ROMA 

segreteria.presidente@agenziariscossione.gov.it 

 

e p.c. Al Consiglio Nazionale degli Architetti,   

  Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 

  Via di Santa Maria dell'Anima, 10  – 00186 ROMA 

  direzione.cnappc@awn.it 

 

  Al Consiglio Nazionale degli Ingegneri 

  Via XX Settembre, 5 – 00187 ROMA 

  segreteria@cni-online.it  

 

Oggetto: Soggetti abilitati alla trasmissione telematica della dichiarazione di 

successione e domanda di volture catastali. 

 Con riferimento alla nota di questa Spettabile Agenzia di cui al 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”, 

 si rileva quanto segue: 

 la disposizione in oggetto estende l’abilitazione alla trasmissione 

telematica della dichiarazione di successione, domanda di volture catastali agli 

iscritti all’albo professionale dei periti industriali e dei periti industriali 

laureati, in possesso di specializzazione in edilizia, e agli iscritti all’albo 

professionale dei geometri e dei geometri laureati. 

 Motivando l’estensione in quanto “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“. 

 Ritenendo che analoga motivazione si possa applicare agli ingegneri ed 

architetti, e che gli stessi, allo stato attuale, con la trasmissione cartacea 

delle dichiarazioni possono svolgere tale funzione, si richiede che venga estesa 

l’abilitazione della trasmissione telematica di cui all’oggetto anche agli 

iscritti all’Ordine degli Architetti e all’Ordine degli Ingegneri. 

 Ringraziando anticipatamente per il cortese riscontro e rimanendo a 

disposizione, si porgono distinti saluti. 

IL SEGRETARIO NAZIONALE 

(Dott. Ing. Ivan Locatelli) 

 

IL PRESIDENTE 

(Dott. Ing. Michela Diracca) 

 

 


