
ACCETTAZIONE DI EREDITA'

Il trasferimento di proprietà di un veicolo, oltre che per atto tra vivi, può avvenire anche a
seguito di morte del proprietario. In questi casi si parla di successione mortis causa in quanto,
al verificarsi della morte di un soggetto, altre persone (eredi o legatari) subentrano nei diritti
che in precedenza facevano capo al defunto. 
Affinché il chiamato all'eredità subentri definitivamente nei rapporti del defunto  e
diventi erede a tutti gli effetti è necessaria l'accettazione di eredità.
L'accettazione di eredità deve essere effettuata entro dieci anni dalla data di apertura della
successione ma si può procedere alla trascrizione al PRA dell’atto di accettazione dell’eredità
anche decorsi tali termini.

L'art. 457 del Codice Civile prevede  due forme di successione: la successione legittima e
quella testamentaria.

La successione legittima: opera solo in assenza di testamento da parte del defunto; sono
gli  'articoli 566 e 586 del codice civile a stabilire quali siano i soggetti chiamati all'eredità e in
che grado. In totale assenza di eredi l'articolo 586 c.c. prevede che sia lo Stato a subentrare
nell'eredità del defunto.
La successione testamentaria; il defunto può aver disposto con testamento chi e con quali 
modalità subentrerà nel proprio patrimonio dopo la morte. 

Registrazione al PRA

Quando si eredita un veicolo occorre autenticare l'atto di accettazione dell'eredità e registrarlo
al PRA.
Titoli idonei per la registrazione, ai sensi dell’art.2657 C.C. ,  sono : 
1) atto pubblico;    2) scrittura privata con firma autenticata o accertata 
giudizialmente; 3) sentenza.

Cosa fare in presenza di  più eredi.
In questo caso qualora  uno solo degli eredi desidera intestarsi il veicolo, o se gli eredi 
vogliono vendere il veicolo a un terzo, è necessario:

 registrare l'atto di accettazione di eredità intestando il veicolo a nome di 
tutti gli eredi;

 registrare l’atto di vendita delle quote ereditarie a favore di uno degli eredi o
del terzo acquirente.

N.B. E’ possibile presentare un unico atto contenente l'accettazione dell'eredità e la conte-

stuale vendita del veicolo. 

CASISTICHE PARTICOLARI

 Accettazione con beneficio  di  inventario:  L'eredità,  in  caso  di  minori,  incapaci
legalmente  di  agire,   interdetti  e  inabilitati  può  essere  accolta  ed  espletata  solo  con  il
beneficio di inventario e l'atto viene sottoscritto, in nome e per conto dell'incapace, da colui
o coloro che hanno la rappresentanza legale (ad esempio genitori, tutori o amministratori di
sostegno); tale accettazione però deve rivestire la forma solenne della dichiarazione ricevuta
dal  notaio   o  dal  cancelliere  del  Tribunale  del  circondario.(art.  484  codice  civile);  di
conseguenza non può essere eseguita da soggetti abilitati ex art. 7 L. n. 248/2006.
Tale vincolo di forma esiste solo per quei chiamati all'eredità che devono o hanno deciso di
voler accettare l'eredità con beneficio di inventario. Nel caso di  più chiamati gli  eredi che
intendono  semplicemente  accettare  l'eredità  senza  alcuna  condizione  possono  effettuare
l'accettazione con atto a parte autenticato dal notaio o anche ex articolo 7 L. n. 248/2006.

http://www.aci.it/i-servizi/guide-utili/guida-pratiche-auto/autentica-della-firma-del-venditore.html


 Rinuncia  all'eredità: Gli  eredi   possono  decidere  di  non  accettare  all'eredità  del
defunto. In questo caso occorre che il chiamato effettui un atto formale di rinuncia all'eredità
che, per espressa previsione di legge (art. 519 c.c.) deve rivestire la forma dell'atto pubblico o
dell'atto ricevuto dal cancelliere del Tribunale dove si è aperta la successione. Tale atto non è
trascrivibile  al PRA.

 Eredità giacente: Non rientrano tra  gli  atti  oggetto  di  trascrizione al  PRA gli  atti
relativi all'eredità giacente; pertanto fino a quando non vi sia la devoluzione dell'eredità a
favore degli eredi i beni rimangono intestati al de cuios. Tale istituto prevede la nomina di un
curatore da parte dell'Autorità Giudiziaria con il compito dio curare gli interessi del patrimonio
fino quando non vi sia l'accettazione da parte degli eredi. Al curatore nominato spettano tutti i
compiti dell'amministrazione dell'eredità e può anche procedere alla vendita dei beni ereditari
quando  sia  strettamente  necessario  (dietro  autorizzazione  del  Giudice).  L'atto  di  vendita
eseguito  dal  curatore  dell'eredità  giacente  non  necessita  obbligatoriamente  dell'autentica
notarile ma potrà essere autenticato presso il PRA, MCTC e gli STA) In caso di autentica ex
art. 7 L. n. 248/2006 di un atto di vendita eseguito dal curatore    dell'eredità giacente,
occorre acquisire:
1) il provvedimento di nomina a curatore (che ha la funzione di dimostrare i poteri di
firma);
2) l'autorizzazione  del  giudice  tutelare  (che  ha  la  funzione  di  assicurare  la  validità
dell'atto).

 Coerede  minore  d'età: Spesso  in  presenza  di  coeredi  minori  di  età  il  Giudice
autorizza il coniuge superstite a intestarsi l'intero veicolo a proprio favore. Le formalità da
trascrivere al PRA sono due:
1) Accettazione dell'eredità a favore dei coeredi
2) trasferimento  della  quota  ereditaria  del  coerede  minore  a  favore  del  genitore
superstite, come da
            autorizzazione del Giudice Tutelare.

DOCUMENTAZIONE OCCORRENTE PER LA TRASCRIZIONE

1. Titolo idoneo di accettazione dell’eredità in marca da bollo da 16 Euro.;  
2. Certificato di Proprietà cartaceo (CDP) o digitale (CDPD) o foglio complementare (casi
residui);
3. Copia dei documenti di riconoscimento degli eredi  in corso di validità (i documenti
vanno comunque esibiti);
4. codice fiscale degli eredi e del defunto;
5. dichiarazione sostitutiva ex DPR n. 445/2000 attestante la data di morte e la qualità di
          eredi legittimi;
6. dichiarazione sostitutiva a seconda del caso (vedi scheda allegata);
6        copia della Carta di Circolazione (che va comunque esibita).

ATTENZIONE: utilizzo marche marche da bollo.
Sia in caso di possesso del CDP che del CDPD,  se l’atto di accettazione di eredità  viene
effettuato presso gli Uffici  ACI –PRA non è necessario acquistare a parte la marca da bollo
cartacea in quanto la pratica si svolge in modalità digitale e l’imposta di bollo viene versata
direttamente agli sportelli  unitamente al totale dei versamenti. Si precisa che , tenuto conto
della fase ulteriore di  digitalizzazione dei  processi  PRA,con decorrenza 21/05/2019 ,
l‘Ufficio PRA di Teramo non potrà più accettare le marche da bollo cartacee.

Costi

I costi di trascrizione al PRA dell’atto di accettazione di eredità sono identici a quelli di un
comune passaggio di proprietà, pertanto si rimanda alla tabella Tariffario IPT



Agevolazioni fiscali Provincia di  Teramo.
 Con decorrenza 1° gennaio 2019 ha previsto nel proprio Regolamento agevolazioni fiscali per
le  formalità  trascritte  a  seguito  di  successione  ereditaria.  L'agevolazione  fiscale  è
ammessa solo in caso di registrazione al PRA di due formalità consecutive.
primo caso: trascrizione a favore di tutti gli eredi e successiva trascrizione a favore dell'erede
che vuole intestarsi il veicolo; in questo caso per il primo passaggio il costo è del 10% dell'IPT
dovuta mentre per il secondo passaggio è del 90% dell'IPT dovuta.  
secondo caso: trascrizione a favore di tutti gli eredi e successiva vendita a favore di terze
persone; in questo caso il costo del primo passaggio è del 10% mentre per il secondo l'IPT è
dovuta per intero secondo il tariffario vigente.

N.B.  In  caso  di  accettazione  di  eredità  senza  successivo  trasferimento  e  quindi  di
effettuazione di un'unica formalità l'imposta è dovuta per intero.

L'agevolazione non si applica per i seguenti casi:
)1 In  caso  di  accettazione  di  eredità  senza  successivo  trasferimento  e  quindi  per

effettuazione di un'unica formalità l'imposta è dovuta per intero.
)2 Rinuncia con atto notarile dell'intera eredità da parte di tutti gli eredi tranne quello che

intende intestarsi l'autovettura
)3 successivo trasferimento dall'asse ereditario ad un soggetto terzo senza che il singolo

erede ne sia divenuto prima intestatario.
  

 


