DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE
________________________________________________
Per il de cuius:
1) carta di identità in corso di validità ed indicazione della nuova
residenza se diversa da quella risultante dal documento;
2) codice fiscale o tessera sanitaria;
3) estratto per riassunto dell’atto di morte (in carta semplice)
rilasciato dal Comune di ultima residenza oppure certificato di morte
(in carta semplice) più certificato di residenza;

Per gli eredi:
1) carta di identità in corso di validità ed indicazione della nuova
residenza se diversa da quella risultante dal documento;
2) codice fiscale o tessera sanitaria;
3) copia di eventuali rinunce di eredità:
4) per le successioni testamentarie:
- verbale di pubblicazione di testamento olografo;
- verbale del passaggio al repertorio degli atti
registrazione del testamento pubblico.
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Per i beni caduti in successione:
** per gli immobili:
- dati catastali;
- copia degli atti di provenienza, con relativa nota di trascrizione
- per i terreni, indicazione della destinazione urbanistica,
eventualmente mediante esibizione del relativo Certificato di
Destinazione Urbanistica;
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** per conti correnti, depositi titoli e libretti: le relative
attestazioni degli istituti di Credito/Poste Italiane;
3) per i crediti: titolo di legittimazione ed importo del credito;
** per le aziende: valutazione complessiva (situazione patrimoniale)
dell’azienda fatta dal commercialista con riferimento al momento
della morte e quindi il valore da indicare in successione (N.B.: non
viene più tassato l’avviamento);
** per le quote societarie: valutazione complessiva (situazione
patrimoniale) del patrimonio sociale fatta dal commercialista con
riferimento al momento della morte e quindi il valore della quota
da indicare in successione (N.B.: non viene più tassato
l’avviamento);
** per le navi, imbarcazioni ed aeromobili::
- libretto di navigazione (per le imbarcazioni);
- certificato dei Pubblici Registri recante l’indicazione degli
elementi di individuazione di navi e aeromobili;
- prezzo mediamente praticato sul mercato per beni della stessa
anzianità e conservazione.

Ulteriori dati e documenti da produrre:
1) per le passività deducibili (in presenza di imposta di
successione):
- originale dei documenti giustificativi dei debiti del defunto
(mutui, cambiali, ecc.);
- le quietanze delle spese mediche e chirurgiche relative al defunto
negli ultimi sei mesi di vita (comprese quelle per ricoveri,
medicinali e protesi) purchè intestate all’erede e pagate per conto
del de cuius;
- le fatture delle spese funerarie;
2)
per le donazioni a favore degli eredi: copie degli atti di
donazione.
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