IL PRESENTE MODULO VALE PER
IL CASO IN CUI L’EREDE
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HA IL POSSESSO DEI

A3 P

BENI EREDITARI

TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
Successioni

RINUNCIA ALL’EREDITA’ DEL CHIAMATO ALL’EREDITA’
CHE HA IL POSSESSO DEI BENI EREDITARI
Normativa Artt. 320 – 374 – 394 – 467 – 468 – 481 –485 - 519 – 524 – 527 c.c.

DI COSA SI TRATTA
E’ una dichiarazione fatta davanti ad un notaio o da un cancelliere nel Tribunale del circondario in cui
si è aperta la successione, cioè nel luogo dell’ultimo domicilio del defunto.
•

nel caso in cui l’erede ( chiamato all'eredità) non intende accettarla (ad esempio perché i
debiti del defunto sono superiori ai crediti), egli vi può rinunciare espressamente.

Secondo una recente giurisprudenza di Cassazione, sentenza n. 5862/14 Civile Sez. 6, il
possessore che non compia l’inventario nei termini di cui all’art.485 c.c. ( tre mesi dal
giorno dell’apertura della successione) , perde il diritto di rinunciare e diviene erede
puro e semplice. In tal caso , trascorso tale termine ( tre mesi), entro i successivi 40
giorni deve decidere se vuole rinunciare o accettare.
Nel caso in cui l’erede, avvertito, CONVIENE DI NON DARE CORSO ALL’INVENTARIO,
questa sua volontà sarà annotata sulla dichiarazione di rinuncia: in tal caso il termine
per rinunciare è di tre mesi dal decesso.

rinuncia e revoca
La rinuncia all'eredità non può essere sottoposta ad una condizione o ad un termine,
né può essere parziale, ossia limitata solo ad una parte dell'eredità stessa.
LA RINUNCIA ALL'EREDITÀ PUÒ ESSERE SEMPRE REVOCATA
Se nel frattempo nessuno ha acquisito l’eredità, la rinuncia può essere revocata fino a prescrizione
del diritto (10 anni). i documenti da depositare sono gli stessi di quelli della rinunzia
( e si paga di nuovo la tassa di registrazione).
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COMPETENZA
La rinuncia all'eredità può essere ricevuta:

- Dal TRIBUNALE del luogo in cui si è aperta la successione : ultimo domicilio del
defunto. INDISPENSABILE È DEPOSITARE UN DOCUMENTO CHE ATTESTI
L’ULTIMO DOMICILIO DEL DEFUNTO.
- Da un NOTAIO su tutto il territorio dello Stato.

Documenti obbligatori
OCCORRE DEPOSITARE LA COPIA DEI SEGUENTI DOCUMENTI:
• DOCUMENTO dal quale si accerti l’ultimo domicilio del defunto
• Codice fiscale del defunto.
• Copia semplice del testamento (qualora esista).
• Allegare una sintetica spiegazione dei fatti e un numero di cellulare al quale fare
riferimento.
SOLO SUCCESSIVAMENTE AVERE FISSATO L’APPUNTAMENTO SI POTRA’ EFFETTUARE IL
VERSAMENTO, NON PRIMA, in quanto gli atti dovranno essere controllati dal
responsabile dell’Ufficio.
IL GIORNO DELL’APPUNTAMENTO
occorrerà depositare

 Certificato di morte originale in carta libera (o autocertificazione);
 INVENTARIO redatto da un Notaio, completo;
 la tassa per registrare l’atto, pari ad € 200,00 tramite modello F23 ( già versata, presso
un Istituto Bancario o un Ufficio Postale) VERSAMENTO UNICO ANCHE SE LE
PERSONE CHE RINUNCIANO SONO PIÙ DI UNA;
 Nota di iscrizione a ruolo NON FIRMATA E NON DATATA;
 Una marca da € 16,00.

Tutte le persone coinvolte dovranno avere con sé i documenti identificativi , carta
d’identità e codice fiscale, in originale.
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APPUNTAMENTO
L’ATTO SI FA SOLO SU APPUNTAMENTO: PER POTERLO FISSARE
occorre depositare le copie dei documenti del defunto e illustrare con una breve
dichiarazione chi sono le persone coinvolte e il loro grado di parentela
SOLO nella giornata del LUNEDI’
Direzione di cancelleria dott.ssa Patrizia De Angelis
Ubicazione: primo piano stanza n. 131
Orario di ricevimento: dalle ore 8,30 alle ore 11,30.
Telefono: 0544/511954 solo dalle 11,30 alle 12,30
PER RITIRARE LO STAMPATO, INVECE, SI PUO TUTTE LE MATTINE DALLE 8,30 ALLE 12,30 I° PIANO.

Casi particolari : LA RAPPRESENTANZA
Casi in cui la rinuncia deve essere resa da
A. un interdetto, un inabilitato o una persona sottoposta ad amministrazione di
sostegno;
B. un minore;
A. per i minori che risiedono nella Provincia di Ravenna occorre L’AUTORIZZAZIONE
DEL GIUDICE TUTELARE in COPIA semplice: in tal caso ci si deve rivolgere alla stanza
n.133 , primo piano, dott. Gianluca Bassi ;
B. anche relativamente agli interdetti, inabilitati e persone sotto amministrazione di
sostegno occorre L’AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE TUTELARE in copia semplice: ci si
deve rivolgere alla stanza, n. 132, primo piano dott.ssa Anna Gentilini.
Diversamente se il minore abita in un’altra città , o l’amministrazione di sostegno è aperta
presso un altro Tribunale, il Giudice Tutelare non è di questo Tribunale es. di Forlì.., il

provvedimento di autorizzazione alla rinuncia dovrà essere in copia conforme.
IN TUTTI I CASI OCCORRE DEPOSITARE LA COPIA DEL DOCUMENTO D’IDENTITÀ E IL CF
DELLA PERSONA RAPPRESENTATA.
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LA RINUNCIA HA EFFETTO RETROATTIVO, NEL SENSO CHE IL CHIAMATO ALL’EREDITÀ CHE FA
LA DICHIARAZIONE DI RINUNCIA VIENE CONSIDERATO COME SE NON FOSSE MAI STATO
CHIAMATO (ART. 521 C.C)

L’ATTO
L’atto in originale rimane in Tribunale.
Chi riceverà la vostra dichiarazione di rinunzia:
• Vi farà compilare uno stampato per richiedere le copie dell’atto;
• Trasmetterà il fascicolo all’Agenzia delle Entrate di Ravenna per la registrazione dell’atto
(la tassa di registrazione che avrete già corrisposto con F 23).

costo delle copie
Se l’atto è formato da 4 pagine, si può richiedere:
-

- copia urgente, cioè entro 3 giorni, marche per € 16,00 di bolli, € 34,59 di diritti;
copia non urgente, cioè entro 10 giorni, marche per € 16,00 di bolli, € 11,53 di diritti.
Vi saranno date indicazioni sulle modalità di ritiro delle copie richieste.

CHI DEVE ESSERE PRESENTE

CIOE’:

Il giorno fissato per l’appuntamento dovranno presentarsi
contestualmente
TUTTE LE PERSONE MAGGIORENNI
CHE RINUNZIANO
Munite di Carta d’identità e Codice Fiscale

• nel caso di MINORI solo ENTRAMBI I GENITORI non i minori;
• Nel caso di persone sottoposte AD AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO O TUTELA,
SOLO CHE LI RAPPRESENTA, non le persone sottoposte a tutela.
SE L’ATTO È RICHIESTO DA UN AVVOCATO OCCORRE DEPOSITARE
EASYNOTA CON ALLEGATA LA PROCURA ALLE LITI: in questo caso oltre
alle persone coinvolte sarà presente anche l’Avvocato.

SOLO LE PAGINE 5 E 6 DEVONO ESSERE COMPILATE E
DEPOSITATE IN TRIBUNALE
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TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA
NOTA D’ISCRIZIONE A RUOLO PER IL DEPOSITO DA PARTE DEI PRIVATI
Si chiede l’iscrizione al Ruolo Generale degli Affari Civili non contenziosi e da trattarsi
in Camera di consiglio della seguente causa introdotta con:

□

Ricorso Promosso da INSERIRE COGNOME E NOME DI 1 PARTE
_

____________________________________________________________________

� 4.20.300

Accettazione eredità con beneficio di
inventario (art. 484 cc)

� 4.20.326 Vendita beni ereditari immobili
ante accettazione ex art. 460 cc

� 4.20.310

Proroga per la redazione dell'inventario � 4.20.330 Fissazione termini in materia
dell'eredità accettata con beneficio di
successoria (artt. 749 c.p.c., 481 e
inventario ex art. 485 c.c.
496 c.c.)

� 4.20.311

Autorizzazione all'alienazione di beni di � 4.20.331 Apposizione e rimozione sigilli in
eredità accettata con beneficio
materia successoria
d'inventario (art. 493 c.c.)
(artt. 752-762 e ss. c.p.c.)

� 4.20.320

Vendita di beni ereditari ex artt. 747 e
783 c.p.c.: beni mobili

� 4.20.332 Nomina dell'ufficiale che procede
all'inventario ex art. 769 c.p.c.

� 4.20.320

Vendita di beni ereditari ex artt. 747 e
783 c.p.c.: beni mobili

� 4.20.304 Accettazione/Esecutore
Testamentario

� 4.20.321

Vendita di beni ereditari ex artt. 747 e
783 c.p.c.: beni immobili

� 4.20.305 Rinuncia Esecutore
Testamentario

� 4.20.340

Rinunzia all'eredità (art. 519 cc)

ESENZIONE DAL CONTRIBUTO UNIFICATO

DATA: ______________________

FIRMA:_________________________

IL LEGALE COSTITUITO DOVRA’ DEPOSITARE LA NOTA D’ISCRIZIONE A
RUOLO CON CODICE A BARRE EASYNOTA

6

COMPILARE LE PARTI in questa colonna
Inserire i dati dei rinuncianti
Natura Giuridica

P

F

I

Cognome e Nome o Denominazione
Data e Luogo di Nascita
Via o Sede
Codice Fiscale
Natura Giuridica

P

F

I

Cognome e Nome o Denominazione
Data e Luogo di Nascita
Residente via e città
Codice Fiscale
Natura Giuridica

P

F

I

Cognome e Nome o Denominazione
Data e Luogo di Nascita
Residente via e città
Codice Fiscale
Natura Giuridica

P

F

I

Cognome e Nome o Denominazione
Data e Luogo di Nascita
Residente via e città
Codice Fiscale

PAGINA CHE SI DEVE RIPETERE IN CASO DI PIU’ PARTI

