Modulo 113/18-08-2003

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Certificato di morte
o
autocertificazione
Certificato stato di famiglia del defunto
o
autocertificazione
Certificato stato di famiglia degli eredi
o
autocertificazione
Estratti catastali aggiornati (in alternativa: copia della scheda d’iscrizione o di variazione presentata
all’Agenzia del Territorio, recante gli estremi di protocollazione)
Copia (recante gli estremi di protocollazione) dell’eventuale richiesta di rendita di immobili
presentata all’Agenzia del Territorio
Prospetto di autoliquidazione dell’imposta principale
Quietanza di pagamento imposta principale autoliquidata
Eventuale richiesta agevolazione 1a casa (in duplice copia)

In caso di devoluzione testamentaria:
A) originale o copia autenticata del testamento
B) copia autentica del verbale di inventario di eredità o di corrispondenza catastale, se
necessario per l’esatta attribuzione della devoluzione
In presenza di rinuncia o revoca di rinuncia:
annotare e comunicare gli estremi di registrazione dell’atto o verbale di rinuncia o revoca di rinuncia all’eredità
Fotocopie della Dichiarazione di Successione da allegare
Fotocopia delle pagine compilate per ogni Voltura Catastale
Fotocopia delle pagine compilate per ogni Banca/Ente ove sia richiesto il Mod. 240

Ulteriore documentazione da produrre per decessi fino al 24/10/2001
Attività
• In presenza di ratei di pensione, liquidazione, indennità, conti correnti, libretti postali, ecc.
Dichiarazione o comunicazione dell’ente o istit uto, ufficio postale o istituto bancario
• In caso di presenza di azioni e/o titoli nell’attivo ereditario:
Quotazione alla data della morte del de cuius (da dimostrare per mezzo di dichiarazione dell’istituto
bancario o copia del quotidiano “ IL SOLE 24 ORE” o altro primario quotidiano, o copia listino borsa
• In caso di presenza di aziende:
a) Dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni;
b) Dichiarazione IVA degli ultimi tre anni;
c) Situazione patrimoniale alla data di morte del de cuius
Passività
• Eventuale copia fattura spese funerarie (detrazione max. £. 2.000.000 - €. 1.032,91)
• Attenzione in caso di fatture per spese mediche per le cure del defunto negli ultimi 6 mesi di vita, le
stesse devono essere intestate agli eredi e regolarmente quietanzate, o comunque si deve dare
dimostrazione del pagamento da parte degli eredi. Idem per le spese di malattia, con l’avvertenza che
devono essere pagate post mortem. E’ necessario presentare l’originale delle quietanze o copia
autenticata.
• Mutui: in caso di mutuo fondia rio in essere, deve essere presentata copia dell’atto di concessione e
certificato sussistenza credito rilasciato dall’istituto bancario.

