Documentazione SUCCESSIONE
DATI ANAGRAFICI
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Codice Fiscale e Documento d’Identità del De Cuius
Codice Fiscale (tessera sanitaria) e Documento d’Identità (in corso di validità) degli eredi
Residenza e recapito telefonico degli eredi
In caso di eredi minori, autorizzazione del Giudice tutelare
In caso di erede con invalidità, certificazione dell’handicap (denominazione ente, numero del
documento e data del rilascio)
IBAN del dichiarante sul quale addebitare le tasse

IMMOBILI IN SUCCESSIONE
1.
2.

Atto di provenienza dell’immobile compreso nell’asse ereditario
Eventuale autocertificazione per richiesta agevolazione ipocatastali prima casa

PASSIVITA’
1.

Spese - mediche e chirurgiche, per ricoveri, medicinali e protesi sostenute dagli eredi per conto
del defunto negli ultimi sei mesi
2. Spese funerarie sostenute dagli eredi, per un importo non superiore a 1.032,91 euro
3. Mutui e contratti per l’acquisto di immobili compresi nell'attivo ereditario
4. Debiti verso aziende o istituti di credito (saldi passivi su conti correnti)
5. Debiti inerenti l'esercizio di imprese
6. Debiti cambiari
7. Debiti verso lo Stato, enti pubblici territoriali ed enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie
di previdenza e di assistenza sociale
8. Rapporto di lavoro subordinato (TFR, trattamenti previdenziali integrativi)
9. Debiti tributari. Deducibili anche se accertati dopo la data di apertura della successione, purché
riguardanti un periodo anteriore a tale data
10. Somme dovute al coniuge/parte dell'unione civile divorziato, a seguito di sentenza di
scioglimento di matrimonio o di cessazione di effetti civili dello stesso
11. Legato o altro onere che grava su una quota ereditaria o sul legato stesso
12. Altre passività
PARTECIPAIONI IN AZIENDE
1.
2.

Visura camerale
Atto costitutivo società

AZIONI, OBBLIGAZIONI, ALTRI TITOLI, QUOTE SOCIALI, RENDITE, CREDITI E ALTRI BENI
1.
2.
3.
4.
5.

Dichiarazione del fondo e/o del deposito titoli
Consistenza bancaria all'atto del decesso
Censi, rendite e pensioni
Rimborsi fiscali
Denaro, gioielli e mobilia non inventariati
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Documentazione SUCCESSIONE
AEROMOBILI - NAVI E IMBARCAZIONI
1.

Libretti e certificato del PRA di aeromobili - navi e imbarcazioni

AUTOVEICOLI E IMBARCAZIONI di proprietà alla data di presentazione della DSU
1.
2.

Targa o estremi di registrazione al P.R.A. di autoveicoli e motoveicoli (di cilindrata pari o
superiore a 500cc) per ogni persona del nucleo familiare;
Targa o estremi di registrazione al R.I.D. di navi e imbarcazioni da diporto per ogni persona del
nucleo familiare.

N.B. In caso di richiesta di prestazioni per minori o prestazioni universitarie è necessario produrre
redditi e patrimoni o protocollo ISEE, nel caso sia già stato elaborato, dell’altro genitore se non
convivente e/o non coniugato.
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