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EREDITÀ E SUCCESSIONE Come si comportano gli italiani

Mors tua

Si pagano troppe tasse 
sull’eredità: meglio 
pensarci per tempo 
e aiutare i figli quando 
ne hanno bisogno. 
La nostra inchiesta 
sulle ultime volontà 
degli italiani.

P
ensiamo a cosa succederà alla no-
stra morte: i nostri soldi, la nostra 
casa, la nostra auto... ma anche i 
nostri debiti: a chi andranno? Sie-
te autorizzati a fare tutti gli scon-

giuri del caso, come insegna Eduardo De 
Filippo: “essere superstiziosi è da ignoranti, 
ma non esserlo porta male”. Purtroppo, però, 
è un fatto ineluttabile: e allora pensiamoci. 
Possiamo fare testamento e cedere tutto al fi-
glio prediletto? Possiamo escludere il marito 
fedifrago dall’eredità? E se siamo stati nomi-
nati eredi per testamento, pur non essendo 

parenti dello scomparso? Quanto ne sanno 
gli italiani sul diritto di successione, su chi 
ha diritto a cosa e in quale misura e quali 
sono gli adempimenti burocratici e fiscali? 
Abbiamo raccolto l’esperienza di più di mille 
persone su questo tema, scattando una fo-
tografia che ci mostra un Paese sempre più 
“precario”. Il 22% degli intervistati dichiara 
che si godrà la vita senza preoccuparsi di 
lasciare un’eredità e l’85% sostiene che è 
meglio dare ai figli i soldi quando ne hanno 
bisogno che risparmiare per lasciarli in ere-
dità. Non solo. Più del 60% degli intervistati 

ritiene che i figli non dovrebbero mai pagare 
tasse sull’eredità lasciata dai genitori (nem-
meno per i grandi patrimoni) e che anche il 
coniuge superstite non dovrebbe sborsare 
nulla. Insomma, carpe diem e diamo il meno 
possibile allo Stato. 

Erede per testamento
Il 19% degli intervistati che hanno ricevuto 
un’eredità, dichiara di averla ricevuta grazie 
a un testamento, nel 53% dei casi “olografo”, 
cioè scritto  di suo pugno dal defunto (non 
è necessario il notaio), nel 33% “pubblico”, 



Soldi&Diritti 135  Marzo 2014  29

Come si comportano gli italiani

eredità mia

CI VOGLIONO IN MEDIA 10 MESI DALLA DATA DEL DECESSO 
PER RICEVERE I BENI IN EREDITÀ,  DIVENTANO 19 MESI 
IN CASO DI CONFLITTO TRA GLI EREDI

METODO  DELL’ INCHIESTA

■■ Gli italiani pensano a cosa succederà 
al loro patrimonio dopo la morte? Fanno 
testamento?  Chi ha ricevuto un’eredità, 
quali problemi ha dovuto affrontare?  
Ci sono state liti con gli altri eredi? 
Abbiamo cercato di capirlo attraverso 
un questionario inviato per posta e per 
email a un campione della popolazione di 
età compresa tra i 35 e i 79 anni. Abbiamo 
intervistato quasi  1.300 persone. 
L’inchiesta è stata realizzata nei mesi di 
maggio e giugno 2013.

redatto cioè tramite un notaio in presenza 
di due testimoni, nel 14% dei casi “segreto”, 
redatto dal defunto e consegnato sigillato al 
notaio.  In oltre otto casi su dieci gli ereditieri 
sapevano del testamento, solo il 14% ne era 
ignaro. 
Come possiamo sapere se una persona ha 

fatto testamento? Attraverso il Registro 
Generale dei testamenti, presso l’ufficio 
centrale degli archivi notarili di Roma, se 
il testamento è pubblico; attraverso il Con-
siglio notarile distrettuale se il testamento 
è olografo, previa esibizione dell’estratto 
dell’atto di morte. 

I soldi devono restare in famiglia
Il 55% degli intervistati pensa che un cittadi-
no dovrebbe avere la libertà di lasciare tutta 
la propria eredità a chi vuole; dall’altro lato, 
però, il 42% degli intervistati ritiene che la 
legge attuale che impedisce ai genitori di di-
seredare i propri figli sia giusta. E addirittura 
il 69% pensa che i figli che hanno curato i 
loro genitori dovrebbero ricevere un’eredità 
maggiore di quelli che non lo hanno fatto. In-
somma, si scontrano da una parte la libertà 
testamentaria (il desiderio di disporre libera-
mente dei propri beni) e dall’altra il principio 
di trasmissione famigliare della ricchezza 
che limita tale libertà. Infatti, le norme che 
regolano la successione si propongono di 
conciliare l’autonomia di ogni persona a di-
sporre per testamento delle proprie sostanze 
con l’interesse della famiglia a non vederle 
disperse. Solo se mancano parenti entro il 
sesto grado succede lo Stato. 
Per questo, la legge considera indisponibile 
una quota di beni se al proprietario soprav-
vivono i cosiddetti “legittimari”: coniuge, 
figli (anche adottivi) e gli ascendenti in 
mancanza di figli (sui gradi di parentela ve-
di tabella a pag. 31). In pratica, la ricchezza 

non può uscire dall’ambito della famiglia se 
non nei limiti della quota disponibile: sia il 
testamento sia le donazioni fatte in vita, che 
sottraggono ai legittimari quanto loro spetta, 
possono essere rese inefficaci (vedi riquadro 
a pag. 30 “Quanto spetta agli eredi”). Que-
sta propensione per la famiglia si traduce 
anche nel fatto che la legge non riconosce 
al convivente alcun diritto successorio. Per 
includerlo nell’eredità, si può ricorrere al te-
stamento o alla donazione. In mancanza di 
testamento, però, il convivente more uxorio 
non vanta alcun diritto sui beni del defun-
to, che cadono in successione e finiranno ai 
suoi parenti fino al sesto grado. 

Il conto in banca
Il 54% degli intervistati che hanno ricevuto 
l’eredità ha ottenuto l’accesso al conto entro 
un mese dalla presentazione del certificato 
di morte alla banca.Per sbloccare il 
conto del defunto bisogna chiedere 
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alla banca i documenti per quantifica-
re la liquidità presente sul conto cor-

rente, sul conto di deposito o su un libretto 
di risparmio e per verificare il valore dei ti-
toli detenuti. Stessa cosa per i fondi comuni. 
Tutto questo serve per la dichiarazione di 
successione. Conclusa la pratica di succes-
sione, gli eredi diventano proprietari dei 
beni del defunto, compresi i soldi sul conto 
e i titoli.

Assicurazione sulla vita
Un altro modo per disporre del proprio 
patrimonio aggirando gli obblighi della le-
gittima, per dare di più a un erede rispetto a 
un altro oppure per assicurare al convivente 
more uxorio un capitale sul quale contare 
per il futuro, è stipulare un’assicurazione 
sulla vita che li indichi come beneficiari.
 Le polizze vita non rientrano nell’asse eredi-
tario, quindi non sono nemmeno tassate con 
l’imposta di successione, e il beneficiario 
può essere scelto liberamente dal contraen-
te, senza dover applicare le norme relative 
alla successione dei legittimari. 
Al momento del decesso dell’assicurato, il 
beneficiario dovrà denunciarne la morte 
all’assicurazione  e compilare il modulo per 
la richiesta di pagamento, chiamato anche 
“denuncia di avvenuto sinistro”. 
La compagnia di assicurazione deve pagare 
il dovuto al beneficiario entro un termine 
massimo, in genere, di 30 giorni, che decorre 

IL 46% DEGLI INTERVISTATI HA ASPETTATO PIÙ  
DI UN MESE DALLA PRESENTAZIONE DEL CERTIFICATO  
DI MORTE PER ACCEDERE AL CONTO DEL DEFUNTO
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Eredi Quota minima che tocca agli eredi

CONIUGE

coniuge da solo metà del patrimonio al coniuge          

coniuge con 1 figlio 1/3 del patrimonio al coniuge e 1/3 al figlio

coniuge con più figli metà del patrimonio ai figli e 1/4 al coniuge

SOLO FIGLI (LEGITTIMI E/O NATURALI)

un figlio metà del patrimonio al■figlio

più figli 2/3 del patrimonio ai figli

GENITORI (IN ASSENZA DI FIGLI)

genitori e coniuge metà del patrimonio al coniuge e 1/4 ai genitori

solo genitori 1/3 del patrimonio ai genitori

DIVISIONE DEL PATRIMONIO
QUANTO SPETTA AGLI EREDI PER LEGGE

dal momento in cui ha ricevuto la documen-
tazione completa. Occhio, però, alla prescri-
zione.  Infatti, i diritti derivanti dal contratto 
di assicurazione si prescrivono in dieci anni 
da quando si è verificato l’evento che dà di-
ritto al pagamento.  (art. 2952 comma 2 del 
Codice civile). Non perdete tempo e chiedete 
il rimborso della polizza, altrimenti i soldi 
che il defunto vi aveva destinato finisco-
no nel Fondo dormienti gestito da Consap 
(Concessionario servizi assicurativi pubbli-
ci) e diventano irrecuperabili. 
È importante archiviare la polizza con cura 
e informare i familiari o una persona di fidu-
cia della sua esistenza e degli estremi della 
polizza stessa, in modo che i beneficiari, 
in caso di decesso dell’assicurato, possano 
chiedere la liquidazione del capitale. 

La donazione piace
Il 22% degli intervistati ha ricevuto una do-
nazione: nel 43% dei casi è stato un modo 
per cercare di evitare o ridurre le tasse sull’e-
redità, per il 31% di aiutare il donatario ad af-
frontare problemi economici. La donazione 

va stipulata per atto pubblico, pena la sua 
nullità, in presenza di due testimoni, con 
la sola eccezione di beni mobili di modico 
valore. Perché sia valida è indispensabile 
l’accettazione del donatario. 
Con la donazione si trasferisce un bene, un 
diritto (immobili, mobili, aziende, crediti, 
azioni...) o si costituisce un diritto (per esem-
pio, l’usufrutto),  si assume un’obbligazione 
oppure si libera da un’obbligazione. I desti-
natari possono essere sia persone fisiche sia 
persone giuridiche. 
Tra le persone fisiche possono essere de-
stinatari della donazione anche i nascituri: 
in questo caso l’accettazione sarà resa dal 
genitore con l’autorizzazione del giudice tu-
telare. Vale, però, solo per beni già esistenti: 
non si può fare per i beni futuri, cioè cose che 
il donante conta di acquistare.
Ben il 26% degli intervistati ha ricevuto una 
donazione indiretta, cioè non con atto pub-
blico. In pratica, sono atti come la vendita a 
un prezzo minimo-simbolico, il comodato di 
una casa o di un’automobile, il pagamento di 
obbligazioni di un terzo (come per esempio il 
genitore che paga un debito al proprio figlio). 
Il 70% di queste donazioni avviene per aiu-
tare chi la riceve a far fronte a problemi eco-
nomici, il 15% come ringraziamento delle 
cure prestate, il 14% per evitare o ridurre le 
tasse sull’eredità. 

Eredità con beneficio di inventario
Di questi tempi, non è purtroppo un evento 
raro quello di ereditare i debiti del defunto. 
Quando si accetta l’eredità si diventa eredi e 
si subentra nella totalità (o in una quota) dei 
beni, ma anche dei debiti che facevano capo 
al defunto. E di questi ultimi si risponde con 
tutti i nostri beni, non solo con quelli eredi-
tati. Il rischio che ciò accada può indurre a ri-
nunciare all’eredità (vedi riquadro a pag. 32). 
Una via di uscita c’è: si può accettare l’ere-
dità con beneficio di inventario. Una possi-
bilità poco praticata: lo fa solo il 3% di chi 
ha ricevuto un’eredità. In pratica, bisogna 
fare un’apposita dichiarazione presso un 
notaio oppure il cancelliere del tribunale del 
circondario in cui si è aperta la successione 
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Imposta di successione  
erede o legatario

Franchigia 
per ogni 

beneficiario 
(euro)

Aliquota
%

Coniuge, genitori, figli e rispettivi ascendenti 
e discendenti in linea retta 1.000.000 4

Fratelli e sorelle 100.000 6

Altri parenti fino al quarto grado, affini in linea 
retta, affini in via collaterale fino al terzo grado

nessuna 
franchigia 6

Altri soggetti nessuna 
franchigia 8

IMPOSTA DI SUCCESSIONE

Conta i gradi di parentela per capire quanto paghi
■■ L’imposta di successione dipende dai legami di parentela con 

il defunto e dal valore dell’eredità. L’imposta è dovuta da ogni 
singolo erede sulla base della quota di eredità percepita, diminuita 
dell’eventuale franchigia cui hanno singolarmente diritto .  L’aliquota 
è la percentuale da pagare su quanto va oltre la franchigia: si va dal 
4 all’8%. Facciamo un esempio: se un fratello eredita 150 mila euro, 
dovrà pagare un’imposta del 6% ma solo su 50.000 euro cioè la parte 
di eredità che eccede la sua franchigia. Per i parenti più stretti, come 
il coniuge e i figli, sono state stabilite franchigie di non imponibilità 
più alte, proprio per limitare l’impatto dell’imposta. Nella tabella sono 
riassunte le aliquote e le franchigie applicabili. 

■■ Sono parenti coloro che hanno un vincolo di sangue. I parenti in 
linea retta discendono l’una dall’altra (bisnonno, nonno, padre...), 
mentre quelli in linea collaterale, pur avendo un capostipite comune, 
non discendono gli uni dagli altri (ad esempio i fratelli e i cugini).

■■ Per i parenti in linea retta si calcolano tanti gradi quante sono 
le generazioni, escludendo il capostipite. Nonno e nipote sono, ad 
esempio, parenti di secondo grado: le generazioni sono tre (nonno, 
padre, figlio), ma escludendo il capostipite (il nonno) si arriva a due, 
che è il grado di parentela. 

■■ Per i parenti collaterali le generazioni si contano salendo da 
uno dei due soggetti al capostipite (che si esclude dal conteggio) 
e discendendo da questo fino all’altro soggetto con cui vogliamo 
stabilire la parentela. Per esempio, tra figli, si sale di due generazioni 
(figlio e padre) fino al capostipite comune (il padre), poi si scende 
di una generazione fino all’altro figlio e dal totale di tre gradi se ne 
toglie uno: i fratelli sono infatti parenti di secondo grado.

■■ Gli affini sono il coniuge e i parenti dell’altro coniuge (cognati, 
suocero, nuora). Per l’affinità, il grado corrisponde a quello del coniuge 
con i suoi parenti.

(l’ultimo domicilio del defunto), la dichiara-
zione viene inserita nel registro delle succes-
sioni e trascritta nei registri immobiliari del 
luogo in cui si è aperta la successione, anche 
nel caso in cui l’eredità non comprenda al 
suo interno beni immobili. Prima o dopo tale 
dichiarazione bisogna fare l’inventario, cioè  
verificare l’entità e la consistenza del patri-
monio ereditario (un elenco dei singoli beni 
con la relativa descrizione). Questo lavoro lo 
fa il cancelliere del tribunale o il notaio e vi 
possono assistere gli eredi del defunto, non-
ché i suoi creditori. 
In questo modo si stabilisce l’effettivo am-
montare dei beni del defunto per tenerli 
separati da quelli dell’erede. L’accettazione 
con beneficio di inventario ha una serie di 
conseguenze: 

 > se l’erede aveva crediti o debiti verso il 
defunto, li conserva: può farsi pagare come 
creditore e deve pagare come debitore;

 > l’erede risponde dei debiti ereditari solo 
con i beni ereditari;

 > i creditori dell’eredità hanno preferenza 
sui beni ereditari di fronte ai creditori 
dell’erede.
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Scopri la nostra guida dedicata 
all’eredità: per i soci solo un 
contributo di 1,95 euro di spese 
amministrative. Chiedila sul sito.   

www.altroconsumo.it/
guidepratiche

ADOZIONE, USUFRUTTO, SEPARAZIONE DEI BENI, RINUNCIA

Sfatiamo le false credenze sull’eredità

Sposati con la separazione dei beni 
Se muore il coniuge, chi è in comunione dei 
beni ha diritto a un’eredità maggiore di chi ha 
scelto la separazione dei beni.

FALSO
54% degli intervistati  

FALSO
45% degli intervistati  

VERO
86% degli intervistati  

FALSO  
75% degli intervistati  

Il 25% degli  intervistati crede  però che il 
regime adottato al momento del matrimonio 
incida sull’entità dell’eredità quando muore 
l’altro coniuge. Oppure ci conta, chi lo sa... 
Dal punto di vista della successione del 
coniuge superstite non vi è alcuna di� erenza se 
i coniugi si trovavano in regime di comunione o 
separazione dei beni. Il coniuge si vede sempre 
attribuita la quota di legittima, oltre al diritto 
di abitazione della casa adibita a dimora 
familiare e di uso di mobili che la corredano. 

Casa in usufrutto
L’abitazione avuta in usufrutto può essere 
trasmessa in eredità 

L’usufrutto è un diritto reale di godimento su 
cosa altrui (la casa), che si estingue dopo la 
morte del titolare, che non può trasmetterlo 
in eredità. Se il testamento dell’usufruttario 
prevede la trasmissione di tale diritto a 
un erede, la disposizione è ine�  cace, data 
l’inesistenza del diritto nell’asse ereditario. 
Infatti, l’usufrutto è in questo caso il diritto di 
godere dell’abitazione, traendo da essa tutte 
le utilità che può dare, con l’obbligo, però, di 
non mutarne la destinazione economica e di 
restituirla al termine. 

L’eredità per i fi gli adottati
I fi gli adottivi hanno gli stessi diritti di quelli 
legittimi dei genitori adottanti    

 L’art. 27 della legge n. 184 del 1983 specifi ca 
che l’adozione di un minore comporta 
l’acquisto da parte dell’adottato dello stato 
di fi glio legittimo degli adottandi. Quindi, i 
fi gli adottati sono equiparati ai fi gli biologici. 
Una legge recente (n. 219 del 2012) ha 
eliminato qualsiasi forma di discriminazione 
tra fi gli legittimi e naturali.  Prima il vincolo di 
consanguineità, da cui dipende la parentela, 
era quello derivante dal matrimonio. Questa 
tesi escludeva, quindi, il vincolo di parentela 
tra il fi glio naturale riconosciuto e la famiglia 
del genitore.

Rinuncio all’eredità
Non è possibile rinunciare all’eredità

Si può rinunciare all’eredità con una 
dichiarazione registrata da un notaio o dal 
cancelliere del tribunale.  La dichiarazione 
di rinuncia non deve contenere: condizioni 
(rinuncio all’eredità a condizioni che Tizio lasci 
la propria casa a Caio), 
termini temporali (rinuncio all’eredità 
fi no al febbraio 2015), limitazioni 
(rinuncio all’appartamento x, ma accetto 
l’appartamento y). La parte di chi rinuncia 
viene suddivisa tra i coeredi. Se c’è testamento, 
la parte di chi rinuncia viene suddivisa 
equamente, a meno che lo stesso defunto 
abbia disposto una sostituzione. 

Quanto lascio allo Stato
Il 56% di chi ha ereditato ha dovuto 

pagare le imposte per la successione, ben 
l’8% di questi ha avuto problemi ad aff ron-
tare questa spesa. Sulla materia, però, gli 
intervistati non hanno le idee chiare: solo 
il 3% sa indicare quale percentuale di tasse 
dovrebbero pagare i suoi eredi e solo per 
i casi di parentela molto stretta (coniugi e 
fi gli); negli altri casi c’è il vuoto.  Per capire 
quanto pesano le imposte, quale aliquota e 
quale franchigia si applica consultate il ri-
quadro nella pagina precedente. Attenzione, 
però: l’imposta di successione non esaurisce 
quanto dovuto allo Stato da chi eredita uno o 
più immobili. Infatti, a prescindere che l’ere-
de debba o meno versare l’imposta di succes-
sione sulla sua quota ereditaria, in presenza 
di immobili lo Stato pretende anche il versa-
mento delle imposte ipotecaria e catastale. 
Nonostante l’impreparazione, il 28% degli 

intervistati ha pensato di fare qualcosa per 
permettere ai propri eredi di pagare meno 
tasse al momento della successione e il 6% 
lo ha fatto, per lo più chiedendo  consiglio 
direttamente a professionisti come notai, 
commercialisti o avvocati. Sugli immobili in 
particolare bisogna andare cauti: consiglia-
re donazioni o acquisti di immobili intestati 
agli eredi potrebbe, in alcuni casi, comporta-
re un maggior esborso fi scale durante tutto il 
periodo di possesso del bene, che non com-
pensa il risparmio che si avrebbe poi in sede 
di successione. 
Spesso, si cerca una soluzione economica 
al momento dell’acquisto di un immobile 
da lasciare in eredità: il 40% tra coloro che 
hanno fatto qualcosa perché gli eredi paghi-
no meno tasse, ha acquistato un immobile 
intestandolo direttamente al futuro erede, 
mentre il 28% ha utilizzato la donazione per 
atto pubblico. 
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