
SCADENZARIO 

 
ADEMPIMENTO                    TERMINE                                         NOTE 

 
 

ACCETTAZIONE BE-

NEFICIATA DI EREDI-

TA’ 

1) 3 mesi da apertura di successione per 

inventario + 40 gg. per accettazione (1) 

2) 10 anni per accettazione + 3 mesi per 

inventario; oppure inventario + 40 gg. per 

accettazione (2) 

(1) Chiamato in possesso dei 

beni 

 

(2) Chiamato non in posses-

so dei beni 

ARCHIVIO NOTARILE - 10 gg. dall’atto (1) 

- entro il 26 del mese successivo (2) 

(1) Testamenti pubblici, 

schede R.G.T. 

(2) Estratto repertori 

ANTITERRORISMO - 48 ore dalla consegna dell’immobile Autorità locale di P.S. (Que-

stura / vigili urbani) 

ATTRIBUZIONE REN-

DITA 

Allegare istanza in 3 esemplari alla domanda di 

voltura. Viene rilasciata ricevuta in duplice esem-

plare da produrre a Agenzia Entrate (uff. reg.) en-

tro 60 gg. dalla data dell’atto. 

Se Modello unico, istanza si presenta all’Agenzia 

del territorio, che rilascia le due ricevute da portare 

all’Agenzia delle Entrate 

 

AVVERAMENTO 

CONDIZIONE SO-

SPENSIVA 

- 20 gg. 

- 60 gg. per evento connesso a nascita o 

sopravvivenza di una persona 

 

CERTIFICAZIONE 

CESSIONE QUOTE 

28 febbraio dell’anno successivo  

COMUNE - 20 gg. dall’atto o testamento riconosci-

mento di figlio naturale(1) 

- 30 gg. da convenzione matrimoniale (2) 

(1) Annotazione a margine 

dell’atto di nascita. 

(2) Annotaz. a margine 

dell’atto di matrimonio  

CONTRATTO PER 

PERSONA DA NOMI-

NARE 

- 3 gg. per nomina 

 

Art. 32 TU registro 

ELENCO CLIENTI E 

FORNITORI 

- 60 gg. da fine febbraio  

ENTI DA ISTITUIRE - 30 gg. denuncia al Prefetto Fondazioni, donazioni o la-

sciti 

ICI - 16 giugno / 16 settembre  

IVA contribuenti mensili - 16 di ogni mese versamento contribuenti 

mensili 

- entro febbraio dichiarazione Iva annua-

le 

 

MUTUI 

Copia esecutiva 

dopo 11 gg. da stipula Credito fondiario 

PERSONE GIURIDI-

CHE 

- 30 gg. denuncia al Prefetto e al rappre-

sentante della persona giuridica 

Donazioni o lasciti 

REGISTRAZIONE - 30 gg. dall’atto con Modello Unico (1) 

- 20 gg. dall’atto (T.U. registro) 

(1) Entro 30 gg. controllo di 

autoliquidazione. Pagamento 

entro 15 gg. da notifica di av-

viso di liquidazione 

REPERTORIO: controllo gennaio - maggio - settembre di ogni  



Agenzia delle Entrate anno 

REGISTRO IMPRESE - 20 gg. dall’atto costitutivo soc. capitale 

- 30 gg. dall’atto soc. persone, trasferi-

menti quote srl, verbali soc. capitale, ces-

sioni e affitti di aziende 

- 30 gg. dalla notizia per nomina e revoca 

amministratori e sindaci spa, srl, coop. 

 

REGISTRO SOMME E 

VALORI 

Comunicazione al Presidente del Consi-

glio Notarile ed al Capo dell’Archivio 

Not. ogni trimestre, non oltre il 20° giorno 

del mese successivo 

 

RINUNCIA AD EREDI-

TA’ 

- 3 mesi da apertura successione (1) 

 

- 10 anni da apertura successione (2) 

(1) Chiamato in possesso dei 

beni 

 

(2) Chiamato non in posses-

so dei beni 

RITENUTE ACCONTO versamento entro il 16 del mese succes-

sivo al pagamento della fattura 

 

SOPRINTENDENZA 

BENI CULTURALI 

- entro 30 gg. dall’atto, da accettazione di 

eredità o da successione per erede, dalla 

cokmunicazione notarile ex 623 c.c. per il 

legatario, denuncia al Ministero, presenta-

ta al competente soprintendente 

Atti che trasferiscono proprie-

tà o detenzione di beni cultu-

rali 

Ministero ha 60 gg. per prela-

zione 

SUCCESSIONI - 1 anno da apertura di successione  

TESTAMENTI - comunicaz. al Tribunale di aperta succ. 

- comunicaz. a eredi o legatari con domi-

cilio noto 

Verbali pubblicaz. e registraz. 

 

N.B. nessun termine previsto 

TRASCRIZIONE E 

ISCRIZIONE 

- 30 gg. dall’atto  

TRIBUNALE - 10 gg. dall’atto (1) 

 

- 1 mese (2)  

(1) Accettazioni beneficiate, 

rinunce a eredità 

(2) Inventario eredità fatto 

dopo accettaz. beneficiata 

VOLTURA - 30 gg. da registrazione dell’atto Esito voltura: 30 gg. da tra-

scrizione 

 


