
SERVIZIO RINUNCIA ALL’EREDITÀ 

Cos’è 

Il servizio riceve le istanze di rinuncia all’eredità, che si verifica quando il chiamato 
all’eredità non intenda accettarla.  
La rinuncia non può essere parziale, né condizionata, né a termine. 
Il chiamato può ritenere opportuno rinunciare espressamente all’eredità nel caso in cui, 
per esempio, i debiti sono superiori al patrimonio del deceduto. In tal caso, la rinuncia 
dovrà essere effettuata anche dai discendenti del rinunciante. 
La rinuncia può essere effettuata anche per agevolare altri coeredi con un unico 
passaggio di proprietà. 

Normativa di 
riferimento 

Articoli 321, 374, 394, 519, 527 del codice civile. 

Chi può 
richiedere il 

servizio 

Il soggetto chiamato all’eredità o, alternativamente, il rappresentante nel caso di minori, 
interdetti, inabilitati, e persone giuridiche. 

Documentazione 
necessaria 

E’ necessario avere: 

 Certificato di morte del defunto 

 Certificato di ultima residenza o domicilio del defunto 

 Codice fiscale del defunto 

 Codice fiscale e documento d’identità del rinunciante. 

Come funziona 

La rinuncia può essere ricevuta dal Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione 
(ovvero del luogo dell’ultimo domicilio del defunto) o da un notaio su tutto il territorio 
nazionale. 
Bisogna effettuare la rinuncia prima di dividere l’eredità tra i chiamati. 
E’ possibile effettuare un unico atto di rinuncia per più soggetti che hanno lo stesso 
grado di parentela (ad esempio tutti i fratelli insieme): in questo caso tutti i rinuncianti 
devono comparire personalmente. 
E’ necessario prendere appuntamento con prenotazione via e.mail al seguente 
indirizzo: 
vg.interna.tribunale.catania@giustizia.it. 

Modulistica Non presente 

Assistenza 
legale 

Non necessaria. 

Costi 

 Marca da bollo da 16 €   

 Marca da bollo da 11,63 € e ulteriore marca da 16 euro, successivamente e 
solo nel caso si richieda una copia dell’atto dopo la registrazione. 

 Versamento di 216 € da effettuare con modello F23: tale versamento deve 
essere effettuato, previo ritiro in cancelleria del modulo, almeno tre giorni prima 
del giorno fissato con l’appuntamento. 

 Copia del versamento, la marca da bollo e la copia della documentazione 
necessaria devono essere depositati in cancelleria il giorno fissato con la 
prenotazione di cui sopra. 

Dove si svolge 
Palazzo di Giustizia di Catania, Piazza Giovanni Verga, Cancelleria “Volontaria 
Giurisdizione”, Piano Primo. 

 

  



SERVIZIO 
ACCETTAZIONE DELL’EREDITÀ CON BENEFICIO DI 
INVENTARIO 

Cos’è 

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, inabilitati, e per le persone giuridiche. 

Normativa di 
riferimento 

Articolo 484 e seguenti del codice civile. 

Chi può 
richiedere il 

servizio 

Il soggetto chiamato all’eredità o il rappresentante nel caso di minori, interdetti, 
inabilitati, e persone giuridiche. 

Documentazione 
necessaria 

E’ necessario avere: 

 Certificato di morte del defunto 

 Certificato di ultima residenza o domicilio del defunto 

 Codice fiscale del defunto 

 Codice fiscale e documento d’identità dell’accettante 
In caso di accettanti minori o incapaci:  

 copia autentica dell’autorizzazione del giudice tutelare e codici fiscale dei 
minori 

Come funziona 

Il chiamato all’eredità si reca in cancelleria e dichiara di voler accettare l’eredità con 
beneficio di inventario davanti al cancelliere. 
La dichiarazione deve essere preceduta o seguita dall’inventario: a tal fine l’interessato 
deve presentare istanza di inventario. 
La dichiarazione può essere resa anche davanti ad un notaio che cura il deposito in 
cancelleria. 
E’ necessario prendere appuntamento con prenotazione via e.mail al seguente 
indirizzo: 
vg.interna.tribunale.catania@giustizia.it 

Modulistica Non presente 

Assistenza 
legale 

Non necessaria. 

Costi 

 1 marca da bollo da 16 € 

 1 marca da bollo da 11,63 € 

 Successivamente per il rilascio della copia sarà necessaria ulteriore marca da 
16€ 

 Versamento di 216 € da effettuare con modello F23: tale versamento deve 
essere effettuato, previo ritiro del modulo precompilato in cancelleria, prima 
della dichiarazione e consegnato in cancelleria unitamente alla 
documentazione richiesta. 

 Versamento di 294 € da effettuare con modello F24 per la trascrizione dell’atto 
secondo le istruzioni fornite dalla cancelleria al momento della prenotazione 
dell’atto. 

Dove si richiede 
Palazzo di Giustizia di Catania, Piazza Giovanni Verga, Cancelleria “Volontaria 
Giurisdizione”, Piano Primo. 

 

 


