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SUCCESSIONI,
QUANDO OCCORRE

CAPIRE DI PIÙ

La Tassa di successione 2019 è un’im-
posta che le persone che ricevono in 
eredità un patrimonio, lasciato dal 

defunto, devono pagare allo Stato sulla base 
della dichiarazione di successione presenta-
ta all’Agenzia delle Entrate.

Nessun aumento nel 2019
Nel 2019 non sono previsti aumenti. Per 
il pagamento della tassa di successione è 
obbligatorio il versamento tramite modello 
F24. 
 La denuncia di successione deve essere 
presentata dagli eredi entro un 1 anno dal 
decesso all’Agenzia delle Entrate.
Ma nel caso in cui oltre a beni immobili, 
mobili e altro ci siano valori di altro tipo, 
come per esempio un’azienda, un’attività 
o delle quote societarie?
In tal caso occorre affidarsi a degli esperti di 
gestione patrimoni, successioni e passaggi 
generazionali. A svolgere questo ruolo de-
licato e complesso c’è la Fiduciaria Marche 

che può agire nella tutela dei patrimoni in 
assoluta legalità, trasparenza e riservatezza, 
come permette solo la formula del mandato 
fiduciario. 
Tassa di successione 2019: quali beni 
sono esclusi?
I beni esclusi dall’imposta di successione sono: 
Titoli di Stato e Titoli di debito pubblico com-
presi i Buoni del Tesoro, Certificati di Credito 
del Tesoro e i Buoni del Tesoro Poliennali; 
Aziende familiari e partecipazioni sociali, 
Società di capitali o cooperative: l’esclusione 
dall’imposta spetta solo per le partecipazioni 
attraverso le quali si acquisisce o si integra il 
controllo della società, a patto però che per 
almeno 5 anni gli eredi proseguano l’attività 
di impresa e/o detengano il controllo della 
stessa. TFR e le altre indennità che spettano 
per diritto agli eredi; Beni culturali sottoposti 
a vincolo culturale prima della successione, a 
patto che siano stati adempiuti gli obblighi di 
conservazione e protezione; 
Crediti verso lo Stato, enti pubblici territoria-
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li, INPS, INAIL. Veicoli iscritti al PRA (tassa-
zione separata).
Il calcolo
L’imposta di successione si calcola sul va-
lore complessivo dell’eredità, beni mobili e 
immobili e diritti immobiliari: per calcolare 
quanto e se gli eredi devono pagare la tassa, 
occorre tenere in considerazione anche il 
grado di parentela. L’imposta va pagata, a se-
guito della presentazione della dichiarazione 
di successione all’Agenzia delle Entrate.

Passaggi generazionali
e Patti di famiglia
La Fiduciaria Marche insieme al diretto inte-
ressato, su disposizione di questi può cercare 
la migliore soluzione: per esempio attraverso 
un mandato irrevocabile. Tale strumento 
offre la possibilità di mantenere il controllo e 
l’amministrazione dei beni ancorchè gli stes-
si, attraverso precedente atto di donazione, 
siano stati trasferiti nella disponibilità dei 
futuri eredi. Con il mandato irrevocabile il 
mandante, destinatario dei beni così trasfe-
riti, pur rimanendo proprietario, conferisce 
al mandatario il potere di dare istruzioni alla 
Fiduciaria Marche in merito all’amministra-
zione degli stessi. E ciò avviene anche per 
beni e capitali all’estero. L’intestazione delle 
quote delle società di famiglia o delle attività 
finanziarie alla Fiduciaria Marche consente la 
gestione graduale del passaggio generaziona-
le di titoli e poteri senza interferire nella vita 
della Società e senza visibilità verso terzi o 
verso il personale stesso.

Polizze assicurative impignorabili 
e insequestrabili. (Polizze vita)

- La liquidità può essere amministrata trami-
te una polizza anche estera pianificando il
passaggio generazionale delle proprie attivi-
tà finanziarie in quanto la fiduciaria è il
contraente con la compagnia assicurativa, il 
cliente è l’assicurato e gli eredi sono i
beneficiari. Anche qui la Fiduciaria provvede 
ad operare come sostituto d’imposta tenen-
do presente che la liquidazione di una poliz-
za non va in successione evitando così delle
donazioni in vita che però rientrerebbero 
nella massa ereditaria e quindi eventual-

mente tassate. La polizza, se ben predispo-
sta, non può essere oggetto di pignoramento 
da parte dei creditori e dall’Amministrazione 
Finanziaria.
- Intestare una polizza ad una fiduciaria per-
mette anche di evitare il rischio delle polizze
dormienti (molti sottoscrivono polizze a fa-
vore di beneficiari ignari) e di accreditare il
riscatto su un conto fiduciario e indicare be-
neficiari che non sono eredi in linea retta
(ovviamente nel rispetto della legittima) nel-
la massima riservatezza.


