Un lascito al
Rifugio degli
Asinelli

Per saperne di
più

Fai durare il tuo amore per sempre

laura.salvatore@ilrifugiodeglia
sinelli.org oppure chiamaci al

Ti risponderà Laura per
rispondere alle tue domande e
per darti tutte le informazioni di
cui hai bisogno!

Il Rifugio degli Asinelli ONLUS

numero 015.2551831.

Via per Zubiena, 62 - 13898 Sala Biellese (BI)
tel. 015 255 18 31 - www.ilrifugiodegliasinelli.org

Per ricevere maggiori
informazioni e approfondire
l’idea di un lascito al Rifugio degli
Asinelli o per fissare un
appuntamento presso la nostra
sede, manda una e-mail a

nome. Un lascito al Rifugio degli Asinelli significa
condividere i valori di amore, rispetto e cura
per l’altro che da sempre animano il nostro
lavoro e aiutarci a continuare a curare e
proteggere uno degli animali più sfruttati del
mondo, come facciamo dal 2006.

Come si fa testamento? È necessario
redigere testamento pubblico da un
Notaio o è possibile evitare questa spesa?

Cos’è un lascito?
È l’atto unilaterale con cui chiunque (purché
maggiorenne) può indicare liberamente come
utilizzare i propri beni o diritti, a partire dal
momento in cui avrà cessato di vivere.
Ciò che è disposto nel testamento diventa
efficace solo dopo il decesso del testatore: fino
ad allora è sempre modificabile o revocabile.
Il testamento è un atto personale, frutto di una
scelta individuale, che può essere
predisposto in qualsiasi momento della
propria vita.
Il modo e la forma in cui il testamento può
essere redatto sono espressamente previsti
dalla legge. Per questo il Rifugio degli Asinelli
mette a disposizione i propri professionisti di
fiducia per consigli e indicazioni specifiche.

Perché un lascito al Rifugio degli
Asinelli?
Anche in Italia sta crescendo l’attenzione verso
le “scelte solidali”, quelle che raccontano di
un’attenzione verso gli altri.
Un lascito solidale nasce dal desiderio di
lasciare un’eredità al mondo, di condividere
parte di ciò che si è avuto, di realizzare
qualcosa di bello e grande anche in nostro

Le forme ordinarie di lascito sono il testamento
olografo e il testamento per atto di notaio.
Quest’ultimo può essere pubblico o segreto.
Il testamento olografo è la forma più semplice:
deve essere scritto per intero di pugno del
testatore, senza ausili meccanici, e deve
contenere la data della compilazione e la
sottoscrizione del testatore alla fine delle
disposizioni.
Il testamento pubblico è quello con cui il notaio
riproduce in forma pubblica la volontà a lui
dichiarata, in presenza di due testimoni, dal
testatore.
Il testamento segreto può essere scritto dal
testatore o da un terzo, deve essere naturalmente
sottoscritto a mano dal testatore e viene
consegnato al notaio che redige sulla busta il
verbale di ricevimento.
Non è, dunque, obbligatorio redigere testamento
pubblico da un notaio. Tuttavia, anche nel caso di
testamento olografo, un confronto con un notaio
sarebbe auspicabile per evitare problemi e
contestazioni all’atto dell’apertura della
successione.

Cosa posso lasciare al Rifugio?


Somme di denaro, titoli, azioni, fondi di
investimento, il TFR



Beni immobili, come un appartamento,
un terreno, un fabbricato



Beni mobili come opere d’arte, preziosi,
arredi




L’intero patrimonio
Una polizza vita

Se dispongo un testamento a
favore del Rifugio degli Asinelli
danneggio i miei figli/parenti e/o il
coniuge?
La legge stabilisce che ad alcune persone
spetti di diritto una parte dei beni del
testatore (i cosiddetti “ diritti dei
legittimari”). Nel testamento, quindi, si può
disporre solo in parte del proprio patrimonio.
Gli “eredi legittimari” sono i figli (anche
naturali), il coniuge, i genitori (in mancanza dei
figli). La loro quota non può essere lesa, pena
l’impugnabilità del testamento da parte degli
eredi legittimari estromessi.
Rispettate le quote spettanti di diritto agli
eredi legittimari, il testatore può disporre
liberamente dei propri beni residui, la
cosiddetta “quota disponibile”.
Il notaio di fiducia potrà consigliare la forma più
efficace per sostenere il Rifugio degli Asinelli
con una disposizione testamentaria
correttamente formulata e non soggetta a
impugnazioni.

Quali sono i vantaggi fiscali di un
lascito al Rifugio?
La successione testamentaria e la donazione
al Rifugio sono esenti da imposte per i
trasferimenti, in quanto a favore di
un’organizzazione legalmente riconosciuta con
finalità di pubblica utilità, con qualifica di Onlus
(organizzazione non lucrative di utilità sociale).

