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SCHEDA PRATICA 
COME RICHIEDERE L’INVENTARIO SULL’EREDITA’ 
 
La Dichiarazione di Accettazione dell’Eredità con Beneficio di Inventario, va 
richiesta e resa dagli eredi: 
 
alla cancelleria del Tribunale civile del luogo dell’ultimo domicilio del deceduto, 
o in alternativa, ad un notaio. 

 
I documenti occorrenti  per la trascrizione della dichiarazione di accettazione di eredità 
con beneficio d’inventario sono: 
 
Per dichiarare, l’erede deve presentare specifica documentazione per poter fissare 
l’appuntamento con la cancelleria del Tribunale. Premettendo che ogni Tribunale può 
variare secondarie modalità, i documenti che servono per la trascrizione sono (abbiamo 
preso come esempio il Tribunale di Roma): 
 

1. documento personale di identità valido (carta d’identità); 
2. fotocopia del certificato di morte (in sola visione) oppure gli esatti dati anagrafici 

della persona scomparsa; 
3. solo per il caso di soggetti incapaci (minori, interdetti, inabilitati), copia 

conforme dell’autorizzazione del Giudice Tutelare; 
4. codice fiscale del defunto e dell’accettante; 
5. 2 marche da bollo da € 16,00 + 1 marca da bollo da € 11,54; 
6. ricevuta del versamento per la trascrizione nei registri immobiliari di € 294,00 

da eseguirsi, tramite modello F23; 
E’ dovuto un unico versamento anche per più persone che effettuano l’atto 
contemporaneamente 



 

 
 
 
 
 
 

 

 
STUDIO AMATO 

Contabilità - Consulenze – Contenzioso – Lavoro - 
Via Pagani,107 – 00132 Roma – Telefono +390622424203 - Fax 

Mail info@studioamatoroma.it – sito internet www.studioamatoroma.it 

7.  Per il rilascio immediato  di una copia dell’atto (l’originale viene custodito presso 
l’ufficio): una marca da € 34,62 ovvero € 11,54 per il rilascio dopo 5 giorni. 

I codici tributo da utilizzare per il detto versamento di € 294,00 sono: 
 649T per € 200,00; 
 456T per €  59,00; 
 778T per €  35,00. 

 
La dichiarazione di accettazione con beneficio deve essere preceduta o seguita 
dall'inventario dei beni del defunto nei termini stabiliti dalla legge.  
 
Premettendo che farsi assistere in questa fase da un legale potrebbe risultare 
consigliabile, per chiedere la formazione dell’inventario occorre, :  
 

1. ricorso con nota di iscrizione; 
2. contributo unificato di € 98,00 (procedimento volontaria giurisdizione, esente 

per: minori, interdetti, inabilitati o persone assoggettate ad amministrazione di 
sostegno; 

3. una marca di € 27,00; 
4. se viene richiesta la nomina del notaio occorre indicare il nominativo dello 

stesso; 
5. se viene richiesta la nomina del cancelliere occorre inoltre presentare: 

5/a dichiarazione sostitutiva di atto notorio con firma autenticata e con l'indicazione 
(e relativi indirizzi) delle persone che devono assistere all'inventario che può 
essere effettuata nei municipi o in cancelleria all'atto della presentazione del 
ricorso; 

5/b versamento su modello F23 di € 200,00 per la registrazione dell'invetario da 
consegnare in cancelleria subito dopo l'iscrizione (codice tributo 109 T); 

5/c l'inventario è soggetto al bollo di € 16,00. Una marca ogni 4 facciate, da 
consegnare al cancelliere; 

5/d il compenso verrà versato dalla parte direttamente al cancelliere, a questo 
proposito si specifica che il compenso consta del rimborso spese sostenute e da 
un compenso orario predeterminato dal giudice. 

 
La dichiarazione di accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario viene poi 
trascritta entro un mese dall’inserzione a cura del cancelliere, presso l’ufficio dei registri 
immobiliari del luogo in cui si è aperta la successione. 
Gli eredi per il rilascio dell’atto sono tenuti al pagamento dei diritti di copia, in base alla 
seguente tabella: 
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Diritti di copia/facciate Con urgenza Senza urgenza 

Da 1 a 4 31,86 10,62 
Da 5 a 10 37,20 12,40 
Da 11 a 20 42,48 14,16 
Da 21 a 50 53,10 17,70 
Da 51 a 100 79,69 26,56 
Per ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100 79,69 + 31,90 26,56 + 10,63 

 
I costi di trascrizione per l’accettazione eredità si riassumono invece così: 
 

Diritti di trascrizione/facciate Con urgenza Senza urgenza 
Da 1 a 4 4,32 1,44 
Da 5 a 10 8,64 2,88 
Da 11 a 20 17,28 5,76 
Da 21 a 50 34,62 11,54 
Da 51 a 100 69,21 23,07 
Per ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100 69,21 + 28,86 23,07 + 9,62 

 
Per l’erede che è in possesso dei beni ereditati, la dichiarazione di accettazione 
dell’eredità con beneficio d’inventario deve essere effettuata entro 3 mesi dalla morte 
del defunto mentre l’’accettazione deve invece avvenire entro i 40 giorni successivi al 
rilascio dell’inventario. 
Per l’erede che non è in possesso dei beni ereditari, può fare la dichiarazione di 
accettazione entro il periodo massimo di accettazione di 10 anni, poi una volta 
effettuata la dichiarazione, l’inventario va fatto redigere entro tre mesi e nel caso in 
cui vi sia prima l’inventario, la dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario va 
fatta entro 40 giorni dal rilascio dell’inventario, pena la perdita del diritto di 
accettare l’eredità. 

 


