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RINUNCIA DI EREDITA’ 

La rinuncia deve essere ricevuta dal Tribunale del luogo in cui si è aperta la 

successione o da notaio in tutto il territorio nazionale. 

E’ possibile effettuare un unico atto di rinuncia per più soggetti che hanno 

lo stesso grado di parentela. 

E’ necessario prendere appuntamento con prenotazione via e.mail al 

seguente indirizzo: 

vg.interna.tribunale.catania@giustizia.it. 

E’ necessario avere la seguente documentazione: 

certificato di morte/ certificato di ultima residenza o autocertificazione; 

codice fiscale e documento di identità dei rinunzianti ( originale e copia); 

codice fiscale del defunto ( anche solo fotocopia). 

Costi: 

marca da bollo da 16 euro; 

versamento di 216 euro da effettuare con mod f23 secondo le istruzioni 

fornite dalla cancelleria al momento della prenotazione. 

Palazzo di Giustizia di Catania, Piazza Giovanni Verga,  Cancelleria 

Volontaria Giurisdizione- Piano primo stanza 56. 
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ACCETTAZIONE DELL’EREDITA’ CON BENEFICIO DI INVENTARIO 

 

L’eredità può essere accettata con beneficio di inventario. Attraverso 

questa procedura l’erede risponde di eventuali passività solo nei limiti di 

quanto ha ereditato: lo scopo è tenere separato il patrimonio del defunto 

da quello dell’erede. 

L’accettazione con beneficio di inventario è l’unica forma di accettazione 

per minori, interdetti e inabilitati. In questo caso è necessaria 

l’autorizzazione del Giudice Tutelare. 

L’accettazione con beneficio di inventario deve essere ricevuta dal 

Tribunale in cui si è aperta la successione o da Notaio in tutto il territorio 

nazionale. 

La dichiarazione deve essere preceduta o seguita dall’inventario che può 

essere redatto da Notaio o da funzionario. 

In quest’ultimo caso occorre depositare istanza per la nomina di 

funzionario per la redazione di inventario, allegando ricevuta telematica di 

pagamento tramite pago pa di 98 e 27 euro. 

Documenti necessari e costi : 

stessi documenti e costi richiesti per la rinunzia di eredità, oltre il 

versamento di 294 euro da effettuare con mod f24 per la trascrizione 

dell’atto secondo le istruzioni fornite dalla cancelleria al momento della 

prenotazione dell’atto. 

E’ necessario prendere l’appuntamento con prenotazione via e.mail a 

questo indirizzo: 

vg.interna.tribunale.catania@giustizia.it 

Palazzo di Giustizia di Catania, Piazza Giovanni Verga, cancelleria 

Volontaria Giurisdizione- Piano primo stanza 56. 
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