
Bologna— Via Lame 116 

Tel. 051/522066 

La dichiarazione di 

successione 

DEPOSITI BANCARI 

Se il defunto era intestatario di: C/C nominati-
vo a firma esclusiva, congiunta o disgiunta con 
altra persona, il saldo si ritira solo per succes-
sione. 

Per estinguere il C/C e liquidare il saldo agli 
eredi sono richiesti i seguenti documenti: 

Certificato di morte  

Atto sostitutivo di notorietà 

ENEL 

Telefonare al numero verde 800900800 e co-
municare la richiesta di:  

- cessazione del servizio (ricordarsi di avere i 
dati dell’ultima bolletta), l’operatore provvede-
rà a sigillare il contatore 

- voltura (munirsi del codice fiscale della perso-

na alla quale si vuole intestare il contratto, 
verificare inoltre l’ultima lettura del contatore) 

HERA 

Telefonare al numero verde 800999500 

www.gruppohera.it/clienti/casa/  

TARSU 

Per la cessazione occorre il certificato di morte.  

Se il defunto era residente a Bologna è neces-
sario rivolgersi all’ufficio  

T.A.R.S.U. - Piazza Liber Paradisus, n°10 Torre 
A - Piano Primo Tel. 051/219.34.29 

DISDETTA CANONE RAI 

Per disdire l’abbonamento RAI-TV occorre invi-
are una raccomandata all’ Agenzia delle Entra-
te — SAT sportello abbonamenti TV – casella 
postale 22 – 10121 Torino  comunicando la 
disdetta dell’abbonamento per decesso del tito-
lare, se l’erede è già abbonato. 

Alcune notizie utili 
 

Acli Service Bologna srl 

Come contattarci: 

 

L’ufficio successioni 

riceve su appuntamento  

telefonare dal lunedì al venerdì 

ore 8.00 - 13.00 / 14.00 - 18.00 

DETRAZIONE DALLE IMPOSTE 

Le spese sostenute per il servizio funebre sono 
detraibili dalla persona intestataria della ricevuta 
fiscale dalla dichiarazione dei redditi. 

Il tetto massimo detraibile è il 19% di 1.549,37 
euro per OGNI decesso 

Sono detraibili solo se la persona deceduta era:  

Coniuge 

Figlio 

Discendente dei figli 

Genitore 

Nonno 

Genero o nuora 

Suocera o suocero 

Fratello o sorella 

 

AUTOMEZZI 

L’automezzo di proprietà del defunto può essere 
intestato a uno dei familiari con il consenso di 
tutti gli eredi. 

L’agenzia automobilistica richiede i seguenti do-
cumenti: 

Certificato di morte in carta semplice; 

Documenti automezzo; 

Accettazione eredità; 

Documento di identità e codice fiscale del 
nuovo intestatario. 

 

ARMI 

Le armi intestate al defunto devono essere de-
nunciate immediatamente presso la Questura per 
il rilascio del nullaosta. 



ENTRO UN ANNO dal decesso  

è obbligatorio presentare la 

la dichiarazione di successione  

se nel patrimonio del defunto vi sono 

beni immobili (terreni o fabbricati) 

oppure beni diversi (partecipazioni 

aziendali, azioni e obbligazioni, de-

positi bancari e postali). 

La successione si apre al momento della 

morte e si presenta all’ufficio del Registro 

competente in base all’ultima residenza 

del deceduto. 

 

Le imposte da pagare sono: 

Le imposte ipotecarie e catastali  

L’imposta di successione è esentata 

per la maggior parte dei contribuenti, 

grazie alla introduzione di una franchigia. 

Per saperne di più prenota un  

appuntamento presso il nostro  

Ufficio Successioni 

 

Informazioni 

I documenti da portare : 
 

1. Dati anagrafici del deceduto. 

2. Data e città del decesso. 

3. Dati anagrafici e residenza degli eredi. 

4. Copia carta d’identità degli eredi. 

5. Codici fiscali degli eredi e del defunto. 

6. Copia del testamento (se esistente). 

7. Copia dell’atto di rinuncia (se esistente) 

8. Rogito degli immobili.  

9. Certificato di destinazione urbanistica dei ter-

reni da richiedere nel Comune ove sono ubicati. 

10. Visure catastali degli immobili da richiedere 

all’Agenzia del Territorio – Piazza Malpighi, 21     

Bologna o presso i nostri uffici. 

11. Certificazione bancaria/postale/coop dei rap-

porti intestati al defunto alla data del decesso. 

12. Fattura spese funerarie. 

 

I nostri uffici nel Comune di Bologna : 

Via Mezzofanti, 79/c Tel. 051/441246 

Via Bentini, 18/a Tel. 051/705434 

Via Koch, 3 Tel. 051/6415955 

Via Marzabotto, 7 Tel. 051/389766 

I nostri uffici in Provincia di Bologna : 

Casalecchio di Reno — Via Porrettana, 330/3 

Tel. 051/6133174 

Zola Predosa — Via Predosa, 13 

Tel. 051/759451 

San Lazzaro di Savena — Via Emilia, 4 

Tel. 051/461888 

San Pietro in Casale — Via Matteotti, 203 

Tel. 051/818412 

San Giovanni in Persiceto—P.zza del Popolo,23 

Tel. 051/821436 

Vergato — Piazza Matteotti, 5  

Tel. 051/6740177 

 

L’ufficio successioni riceve nelle sedi Acli  

contrassegnate in grassetto  


