INFO RINUNCIA ALL’EREDITA’ :

DOCUMENTI NECESSARI IN UFFICIO AL MOMENTO DELLA STESURA DEL VERBALE:






Certificato di morte in carta semplice attestante data, luogo di decesso ed indicazione
ultima residenza al fine di confermare la competenza territoriale di questo ufficio, deve
essere chiaro il luogo di ultimo domicilio altrimenti anche certificato di residenza
storico
copia conforme eventuale testamento rilasciata dal notaio in bollo;
devono essere presenti tutti i rinuncianti con copia dei rispettivi documenti d’identità
e codici fiscali, nonché codice fiscale del defunto anche in fotocopia.
Autorizzazione del Giudice in caso di Amministr. Di sostegno, interdizioni e minori.
[Il versamento per la registrazione va effettuato presso l’Agenzia delle Entrate ¾ gg
dopo l’atto , il modello precompilato e’ presente presso i loro sportelli]
COSTI ATTO :
Per la rinuncia :




una marca da € 16,00
€ 200,00 in contanti per pagamento oneri di (per ogni atto), da pagare con mod. F 23
dopo la redazione dell’atto. [ Conformemente alla circolare dell’Agenzia delle Entrate
N°44/E del 7/10/2011 nel caso in cui l’atto contenga più rinunce all’eredità l’imposta
di registro sarà unica.]
ALTRI COSTI:
Dopo Circa 30giorni , se necessaria, è possibile ritirare
Un copia autentica da prenotare con 1 marca da bollo da € 16,00 più una
da € 11,63(diritti di copia autentica).

APPUNTAMENTO:
Le rinunce sono effettuate previa appuntamento da fissare
rivolgendosi in cancelleria o Tramite telefono allo 0862 632 377

TRIBUNALE DI L’AQUILA

La rinuncia può essere ricevuta solo dal Tribunale del luogo in cui si è aperta la
successione (ultimo domicilio del defunto) . E’ opportuno effettuare la rinuncia prima
della presentazione della denuncia di successione o comunque prima di dividere
l’eredità. Se si è in possesso dei beni del defunto o c’è stata interazione con
proprietà/eredità del defunto va fatta entro 3 mesi dalla data di decesso per
evitare quindi un’accetazione tacita.

VOLONTARIA GIURISDIZIONE – UFFICIO DEL GIUDICE TUTELARE, DELLE SUCCESSIONI E ALTRE MATERIE

La rinuncia all’eredità è l’atto con il quale l’erede dichiara di non volerla accettare
(es. quando il defunto ha lasciato debiti che sono superiori ai crediti) e può essere
effettuata da tutti coloro che sono chiamati all’eredità per legge. La rinuncia
all’eredità deve essere fatta con dichiarazione ricevuta dal notaio o dal cancelliere
del tribunale competente e non ha effetto se non è osservata tale forma prescritta. La
rinuncia non può essere parziale, né condizionata, né a termine ed è sempre
revocabile sino a quando l'eredità non viene accettata dagli altri chiamati e comunque
con atto e nelle forme di legge non ricevibili dal Cancelliere.I rinuncianti devono
presentarsi personalmente, se maggiorenni. Nel caso di minorenni si devono
presentare entrambi i genitori in loro rappresentanza. Nel caso di interdetti,
inabilitati o minori, il tutore o il genitore deve chiedere l’autorizzazione per la
rinuncia all’eredità del minore al Giudice Tutelare del luogo di residenza del minore o
del tutore.

