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Associazione di Volontariato 

“Il Noce”

Via Vittorio Veneto n. 45 

33072 Casarsa della Delizia (Pn)

Tel.: 0434.870062 

Fax: 0434.871563

e-mail: 

ilnoce@tin.it

Sito internet: www.ilnoce.it

Le attività de “Il Noce”

•  Servizio Socio educativo pomeridiano
•  Reti di famiglie affidatarie
•  Reti di famiglie adottive
•  Casa mamma-bambino
•  Sostegni a distanza
•  CE.S.F.A.S. 
 (Centro Servizi Famiglie Accoglienti e Solidali)

•  Formazione volontari
•  Centro di documentazione su minori 

e famiglia

LASCITI
TESTAMENTARI

MI INTERESSA… 

...VOGLIO SAPERNE DI PIÙ… 

A CHI MI POSSO RIVOLGERE?

“IL NOCE”

Associazione di volontariato

onlus

COME RAGGIUNGERCI

Associazione di volontariato onlus

Un gesto solidale
che vive 

per sempre

Il testamento tutela 
le tue volontà e ti permette 

di aiutare i tuoi cari nel modo 
che credi più opportuno. 
Questo semplice gesto 

può testimoniare anche 
il tuo impegno sociale e può 
permetterti di offrire al mondo 

di domani il tuo contributo.



...E PER DARE SUBITO 
IL MIO SOSTEGNO?

IL TESTAMENTO: 
COME E PERCHÉ FARLO?

CHI PUÒ FARE
TESTAMENTO?

La maggior parte di noi non si pone neppure la do-
manda. In Italia, quella di fare testamento è una prati-
ca poco utilizzata. Spesso ci rifiutiamo per paura, per 
incertezza o perché pensiamo che non sia il momen-
to giusto. Si tende a considerare l’atto testamentario 
come un gesto riservato a chi è molto ricco o a 
chi desidera assegnare i propri beni a persone che 
non rientrano nella successione legittima. In realtà il 
testamento è l’unico strumento che ci consente di 
scegliere a chi affidare le nostre proprietà.
Il testamento tutela le tue volontà e ti permette di aiu-
tare i tuoi cari nel modo che tu credi più opportuno. 
Questo semplice gesto può testimoniare anche il tuo 
impegno sociale e può permetterti di offrire al mondo 
di domani il tuo contributo.

Se preferisci, puoi sostenere “Il noce” anche attra-
verso una donazione in vita. La donazione di beni 
mobili, come gioielli, effetti personali ecc. o di beni 
immobili può essere effettuata tramite un atto nota-
rile. In questo caso, la tua donazione è esente dalle 
imposte di registro.

Le forme di testamento sono diverse, anche se, 
quelle più comunemente utilizzate sono due: il te-
stamento pubblico e il testamento olografo.
Il testamento pubblico è quello redatto direttamen-
te dal notaio alla presenza del testatore, colui che fa 
testamento, e di due testimoni. 
Il testamento olografo è la redazione delle proprie 
volontà testamentarie scritte a mano dal testatore. 
Alla fine della stesura delle disposizioni testamenta-
rie, deve essere datato e firmato con nome e cogno-
me per esteso. 

Attenzione: i contenuti informativi del presente depliant 
sono da considerarsi di carattere generale e non sostitu-
iscono la consulenza specifica di un professionista. Consi-
gliamo pertanto di rivolgersi sempre ad un notaio di fidu-
cia per un approfondito parere sul proprio testamento in 
funzione della propria situazione familiare e patrimoniale.

Perché dovrei fare testamento dal momento che 
mia moglie automaticamente erediterà tutto?
Non è sempre così. Altri parenti possono averne 
diritto e possono procedere legalmente. Esistono, 
infatti, quote di successione legittima, determinate 
dalla parentela, che devono essere rispettate.
Fino a che grado di parentela i miei familiari posso-
no ereditare i miei averi?
Può far parte dell’asse ereditario, e quindi avere di-
ritto a parte delle proprietà di famiglia, anche un pa-
rente di 6° grado. 
E se non ho parenti?
Se non si hanno parenti entro il 6° grado l’intero 
patrimonio viene confiscato dallo Stato.
Come posso offrire una testimonianza del mio im-
pegno sociale e dare un contributo per un futuro 
migliore?
Puoi destinare un lascito o una donazione ad un 
ente morale, a una associazione o a una fondazione 
senza fini di lucro: in questo modo potrai dare un 
sostegno concreto di grande valore umanitario a chi 
ne ha veramente bisogno.
Quanto posso lasciare in eredità a un ente benefico?
Dipende dall’esistenza e dal numero dei legittimari 
(coniuge, figli o genitori). La quota massima di ere-
dità che può lasciare a un’associazione (detta por-
zione disponibile) può variare da 1/4 a 2/3 del pa-
trimonio complessivo. Nel caso di assenza di eredi 
invece il lascito può essere dell’intero ammontare 
dei propri beni.
Ci sono tasse da pagare?
In base al DL del 4/12/1997 l’intero ammontare del-
la tua eredità, grande o piccolo che sia, se devoluto 
a una Onlus non è gravato da alcuna tassa di suc-
cessione.

Ad esclusione della parte del patrimonio riserva-
ta agli eredi legittimari (coniuge, figli e, in loro as-
senza genitori) si possono destinare nel proprio 
testamento somme in denaro, azioni, fondi di inve-
stimento, beni mobili (come opere d’arte, gioielli, 
arredi) e beni immobili (come un appartamento, un 
terreno, un edificio).
Oltre al classico lascito testamentario puoi legare il 
tuo nome alla causa del “noce” anche tramite una 
polizza vita. Infatti, stabilisci chi ne beneficerà in caso 
di morte, senza alcun vincolo nei confronti degli 
eredi legittimi.  Nel caso che desideri nominare “Il 
noce” come beneficiario della tua polizza assicurati-
va, lo dovrai comunicare all’atto della sottoscrizione, 
o anche successivamente, all’Agenzia di assicurazio-
ne oppure dichiararlo nel tuo testamento.

Chiunque abbia compiuto la maggiore età e sia ca-
pace di intendere e di volere, può fare testamento 
e può, in seguito, modificarlo in qualsiasi momento 
lo desideri, ad esempio, in corrispondenza di alcuni 
momenti salienti della propria vita come un matri-
monio o una separazione.

COSA SI PUÒ LASCIARE?

QUALE TESTAMENTO?

LE DOMANDE PIÙ FREQUENTI


