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LA SUCCESSIONE EREDITARIA

Norme previste dal Codice Civile

Consistenza dell’asse ereditario

Valutazione dell’asse ereditario a fini fiscaliValutazione dell’asse ereditario a fini fiscali

Imposizioni fiscali e casi particolari

Compilazione della modulistica

Predisposizione della domanda di voltura catastale



Disposizioni del Codice Civile

Titolo II

Delle successioni legittime

Art. 565 Categorie dei successibili

Nella successione legittima l'eredità si devolve

1. al coniuge

2. ai discendenti legittimi e naturali

3. agli ascendenti legittimi

4. ai collaterali

5. agli altri parenti

6. e allo Stato

nell'ordine e secondo le regole stabilite nel presente Titolo.



Disposizioni del Codice Civile

Capo I
Della successione dei parenti

Art. 566 Successione dei figli legittimi e naturali

Al padre ed alla madre succedono (459) i figli legittimi e naturali, in 
parti uguali.
Si applica il terzo comma dell'Art. 537.Si applica il terzo comma dell'Art. 537.

Art. 567 Successione dei figli legittimati e adottivi

Ai figli legittimi sono equiparati i legittimati (280 e seguenti) e gli 
adottivi (291 e seguenti, 309, 314-326).
I figli adottivi sono estranei alla successione dei parenti 
dell'adottante (300-2).



Disposizioni del Codice Civile

Art. 568 Successione dei genitori

A colui che muore senza lasciare prole, né fratelli o sorelle o loro 

discendenti (467 e seguenti), succedono (459) il padre e la madre in eguali 

porzioni, o il genitore che sopravvive.

Art. 569 Successione degli ascendentiArt. 569 Successione degli ascendenti

A colui che muore senza lasciare prole, ne genitori, ne fratelli o sorelle o 

loro discendenti (467 e seguenti), succedono per una metà gli ascendenti 

della linea paterna e per l'altra meta gli ascendenti della linea materna.

Se però gli ascendenti non sono di eguale grado, l'eredità è devoluta al più 

vicino senza distinzione di linea.



Disposizioni del Codice Civile

Art. 570 Successione dei fratelli e delle sorelle
A colui che muore senza lasciare prole, né genitori, ne altri ascendenti, succedono 
(459) i fratelli e le sorelle in parti uguali.
I fratelli e le sorelle unilaterali conseguono però la metà della quota che 
conseguono i germani.

Art. 571 Concorso di genitori o ascendenti con fratelli e sorelleArt. 571 Concorso di genitori o ascendenti con fratelli e sorelle
Se coi genitori o con uno soltanto di essi concorrono fratelli e sorelle germani del 
defunto, tutti sono ammessi alla successione del medesimo per capi, purché in 
nessun caso la quota, in cui succedono i genitori o uno di essi, sia minore della 
metà.
Se vi sono fratelli e sorelle unilaterali, ciascuno di essi consegue la metà della 
quota che consegue ciascuno dei germani o dei genitori, salva in ogni caso la quota 
della metà in favore di questi ultimi. Se entrambi i genitori non possono o non 
vogliono (463, 521) venire alla successione, e vi sono ulteriori ascendenti, a questi 
ultimi si devolve, nel modo determinato dall'Art. 569, la quota che sarebbe 
spettata a uno dei genitori in mancanza dell'altro.



Disposizioni del Codice Civile

Art. 572 Successione di altri parenti
Se alcuno muore senza lasciare prole, ne genitori, né altri 
ascendenti, ne fratelli o sorelle o loro discendenti, la 
successione si apre a favore del parente o dei parenti 
prossimi (76), senza distinzione di linea.
La successione non ha luogo tra i parenti oltre il sesto grado La successione non ha luogo tra i parenti oltre il sesto grado 
(77, 586).

Art. 573 Successione dei figli naturali
Le disposizioni relative alla successione dei figli naturali si 
applicano quando la filiazione è stata riconosciuta o 
giudizialmente dichiarata (250 e seguenti), salvo quanto è 
disposto dall'Art. 580.



Disposizioni del Codice Civile

Capo II
Della successione del coniuge

Art. 581 Concorso del coniuge con i figli
Quando con il coniuge concorrono figli legittimi o figli naturali, o figli 
legittimi e naturali (257), il coniuge ha diritto alla metà dell'eredità, se alla legittimi e naturali (257), il coniuge ha diritto alla metà dell'eredità, se alla 
successione concorre un solo figlio, e ad un terzo negli altri casi.

Art. 582 Concorso del coniuge con ascendenti legittimi, fratelli e sorelle
Al coniuge sono devoluti i due terzi dell'eredità se egli concorre con 
ascendenti legittimi o con fratelli e sorelle anche se unilaterali (459), 
ovvero con gli uni e con gli altri. In questo ultimo caso la parte residua è 
devoluta agli ascendenti, ai fratelli e alle sorelle, secondo le disposizioni 
dell'Art. 571, salvo in ogni caso agli ascendenti il diritto a un quarto della 
eredità.



Disposizioni del Codice Civile

Art. 583 Successione del solo coniuge
In mancanza di figli legittimi o naturali, di ascendenti, di fratelli o sorelle, al 
coniuge si devolve tutta l'eredità.

Art. 584 Successione del coniuge putativo
Quando il matrimonio è stato dichiarato nullo dopo la morte di uno dei coniugi, al 
coniuge superstite di buona fede spetta la quota attribuita al coniuge dalle 
Quando il matrimonio è stato dichiarato nullo dopo la morte di uno dei coniugi, al 
coniuge superstite di buona fede spetta la quota attribuita al coniuge dalle 
disposizioni che precedono. Si applica altresì la disposizione del secondo comma 
dell'Art. 540.
Egli è però escluso dalla successione, quando la persona della cui eredità si tratta è 
legata da valido matrimonio al momento della morte.

Art. 585 Successione del coniuge separato
Il coniuge cui non è stata addebitata la separazione con sentenza passata in 
giudicato ha gli stessi diritti successori del coniuge non separato.
Nel caso in cui al coniuge sia stata addebitata la separazione con sentenza passata 
in giudicato, si applicano le disposizioni del secondo comma dell'Art. 548.



Quota di legittima e quota disponibile

• La quota di legittima rappresenta la parte dell’eredità 
che deve andare comunque ai parenti indicati, anche 
contro la volontà del de cuius. Nell’ordinamento 
successorio italiano è infatti vietato “diseredare” alcuni 
parenti (i più prossimi).parenti (i più prossimi).

• La quota disponibile è, invece, la parte di eredità che il 
testatore può lasciare a chiunque, ivi compresi 
chiaramente anche agli eredi già beneficiari della quota 
di legittima (legittimari). In questa circostanza, la quota 
disponibile va ad accrescere la quota legittima.



Parentela e affinità

• LA PARENTELA
E’ il vincolo che unisce le persone che discendono dalla stessa persona o, come il codice civile 
afferma , dallo stesso stipite (art. 74 cod. civ.).
Ai fini della determinazione del vincolo si distinguono:

– la linea retta unisce le persone di cui l’una discende dall’altra (ad es. padre e figlio, 
nonno e nipote); 

– la linea collaterale unisce le persone che, pur avendo un uno stipite comune, non 
discendono l’una dall’altra (ad es. fratelli, zio e nipote). discendono l’una dall’altra (ad es. fratelli, zio e nipote). 

I gradi si contano calcolando le persone e togliendo lo stipite: 

– tra padre e figlio c’è parentela di primo grado; 

– tra fratelli c’è parentela di secondo grado (figlio, padre, figlio = 3; 3 – 1 = 2);

– tra nonno e nipote, parentela di secondo grado (nonno, padre, figlio = 3; 3 – 1 = 2); 

– tra cugini parentela di quarto grado e così via.

• L'AFFINITÀ
E’ il vincolo che unisce un coniuge ed i parenti dell’altro coniuge. Sono affini, perciò, i cognati, 
il suocero e la nuora, ecc.. Per stabilire il grado di affinità si tiene conto del grado di parentela 
con cui l’affine è legato al coniuge; così suocera e nuore sono affini in primo grado; i cognati 
sono affini di secondo grado, ecc.



Parentela e affinità



Come viene ripartita l’eredità



Come viene ripartita l’eredità



Come viene ripartita l’eredità



Ricerca documentazione e verifica asse ereditario

E’ necessario individuare la consistenza

dell’asse ereditario tramite un’apposita

ricerca dei dati disponibiliricerca dei dati disponibili

presso l’Agenzia del Territorio

Sezione Pubblicità Immobiliare

(ex “Conservatoria dei Registri Immobiliari)



Ricerca documentazione e verifica asse ereditario

La ricerca è effettuata per nominativo

e data di nascita

(per documenti anteriori al 1954 è necessaria la paternità)

e deve eventualmente essere estesa 

anche al coniuge (se in regime di comunione legale dei beni) 

e agli ascendenti

del defunto (“de cuius”)



Ricerca documentazione e verifica asse ereditario

Modulistica Agenzia del Territorio – Sezione Pubblicità Immobiliare



Ricerca documentazione e verifica asse ereditario

Modulistica Agenzia del Territorio – Risultato delle ispezioni manuali e meccanizzate



Ricerca documentazione e verifica asse ereditario

Modulistica Agenzia del Territorio – Nota “formato immagine”



Ricerca documentazione e verifica asse ereditario

Agenzia del Territorio – Visura catastale



Ricerca documentazione e verifica asse ereditario

Estratto dell’atto di matrimonio



Ricerca documentazione e verifica asse ereditario

Consistenza dell’asse ereditario - Conservatoria



Ricerca documentazione e verifica asse ereditario

Consistenza dell’asse ereditario - Catasto



Valutazione dell’asse ereditario a fini fiscali



Imposte e tasse



Imposta di successione (se dovuta)



Obbligo di presentare la dichiarazione di successione

Ai sensi del DPR 34690, articolo 28, comma 7, non vi è obbligo di 

presentare la dichiarazione di successione nel caso:

– di eredità dovuta al coniuge e/o ai parenti in linea retta

– di attivo ereditario non superiore a € 25.8722,84

– di successione che non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari



Compilazione della modulistica



Compilazione della modulistica



Allegati alla dichiarazione di successione



Allegati alla dichiarazione di successione



Allegati alla dichiarazione di successione



Allegati alla dichiarazione di successione e ricevuta di presentazione



Voltura catastale – programma “voltura”



Voltura catastale – programma “voltura”



Voltura catastale – programma “voltura”



Voltura catastale – programma “voltura”



Voltura catastale – programma “voltura”



Voltura catastale – stampa per la presentazione



Voltura catastale - ricevuta



Voltura catastale - ricevuta



Voltura catastale - ricevuta



Grazie dell’attenzione

Ordine Dottori Agronomi e Dottori Forestali
delle Province di Pisa, Lucca e Massa Carrara

050 575012
www.agronomipisa.itwww.agronomipisa.it
info@agronomipisa.it

Dottore Agronomo Luigi Casanovi
0583 62686

l.casanovi@gmail.com


