GUIDA AI LASCITI TESTAMENTARI

COMPRA ORA.
UN DOMANI
LASCIA AD ANT.

PH. Max Cavallari

Si ringrazia Cecilia Matteucci Lavarini

Ricordati di ANT nel tuo testament
sostieni il nostro progetto.

ANT assiste i malati di tumore offrendo gratuitamente cure mediche
e supporto psicologico nel calore di casa, tra gli affetti familiari.
Con il patrocinio e
la collaborazione del
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Lettera dei presidenti

Cari Amici,
il testamento è uno degli strumenti più potenti che abbiamo per dire chi siamo e
che traccia desideriamo lasciare nel mondo. Stendere un testamento, ricordando
ANT, significa dire che non vogliamo lasciare soli famiglie e malati che in futuro
potrebbero avere bisogno si assistenza.
In questi anni ANT ha accolto le volontà di chi, conoscendo per esperienza o per
passaparola la qualità del lavoro dei nostri medici, ha scelto di affidarci i propri
beni o parte di essi, nominando la Fondazione tra i propri eredi: un atto di fiducia
straordinario - forse il più grande in assoluto - attorno al quale si forma ogni volta
una nuova famiglia, composta da chi dona e dagli assistiti ANT.
Nella guida che state sfogliando troverete tutte le informazioni utili per conoscere
meglio questo strumento di donazione.
Sperando di averVi sempre accanto, Vi auguriamo Felice Eubiosia,

Franco Pannuti

Raffaella Pannuti
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Chi siamo

assistenza

Fondazione ANT Italia Onlus Fondazione ANT Italia Onlus nata
nel 1978 per iniziativa dell’oncologo Franco Pannuti, è la più ampia
realtà non profit in Italia per l’assistenza specialistica gratuita
domiciliare ai malati di tumore e i progetti di prevenzione oncologica.
Dal 1985 Fondazione ANT ha portato gratuitamente nelle case di
circa 125.000 malati di tumore in 11 regioni italiane un’assistenza
socio-sanitaria completa, continuativa e integrata. Sono 522 - tra
medici, infermieri, psicologi, nutrizionisti, fisioterapisti, farmacisti,
assistenti sociali, operatori – i professionisti che lavorano per
la Fondazione. L’assistenza ai pazienti oncologici è garantita
365 giorni l’anno, 24 ore su 24, festività incluse. Per il maggior
benessere globale del malato, al lavoro dei sanitari si affianca un
servizio socio-assistenziale che prevede – sulla base delle risorse
disponibili sul territorio – visite specialistiche domiciliari, cure
igieniche, cambio biancheria, biblioteca e cineteca domiciliare,
trasporto del paziente da casa all’ospedale per svolgere esami
strumentali che non possono essere eseguiti a domicilio. La
Fondazione conta inoltre sull’operato di circa 2.000 volontari,
impegnati soprattutto in attività di raccolta fondi e di logistica
nelle 120 delegazioni ANT presenti in Italia.
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prevenzione

D

Si ringrazia Alessandro Cogoli - Ph. Fabiana Zanola

La potenza
è nulla
senza un
controllo.

Si ringrazia Laura Freddi - Ph. Patrizia Abbadi

al 2004 porta avanti anche progetti di prevenzione
oncologica per la diagnosi precoce del melanoma,
delle neoplasie tiroidee, ginecologiche e mammarie.
Dall’avvio dei vari progetti sono state visitate gratuitamente
170.000 persone in oltre 80 province italiane. Le campagne di
prevenzione si effettuano negli ambulatori ANT in Italia, presso
strutture sanitarie messe a disposizione della Fondazione in modo
gratuito e sull’Ambulatorio Mobile ANT, dotato di strumentazione
diagnostica all’avanguardia (mammografo digitale, ecografo e
videodermatoscopio) che consente di eseguire sul territorio le
visite di prevenzione dei vari progetti portati avanti.

È LA TUA VITA
non lasciarla sﬁorire

PROGETTO TESTICOLO

VISITE ED ECOGRAFIE TESTICOLARI PER UOMINI DAI 18 AI 40 ANNI D’ETÀ.
DONACI IL TUO

5X1000
C.F. 01229650377

FONDAZIONE ANT ITALIA ONLUS
Via Jacopo Di Paolo 36
40128 Bologna - 051 7190111
info@ant.it - ant.it

ANT offre controlli gratuiti
per la prevenzione
del melanoma
www.ant.it/toscana
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Come ci sosteniamo

F

ondazione ANT finanzia la maggior parte delle proprie
attività grazie alle erogazioni di aziende e privati cittadini.
I lasciti testamentari rappresentano circa il 10% del
bilancio economico di ANT, quindi una voce fondamentale
al sostentamento dei progetti di assistenza e prevenzione.
I vantaggi fiscali per chi lascia ad ANT sono notevoli perché
questo trasferimento di beni è esente da qualsiasi imposta.

S

i stima che in Italia solo il 5% delle persone faccia
testamento. Una tendenza legata a fattori culturali e
all’idea che non si tratti di un provvedimento realmente
urgente. Spesso si ritiene che il testamento sia un atto
complesso e costoso, o che una volta stilato non sia più
possibile modificarlo oppure, semplicemente, lo si considera
superfluo e poco utile. Ma non è così.

F

are testamento è uno strumento potente che ci permette
di disporre dei nostri beni e della nostra storia, decidendo
cosa fare con essi. Ecco allora in questa guida alcune
informazioni e una risposta ai principali quesiti che possono
presentarsi.
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come donare


CARTA DI CREDITO o PAYPAL
sul sito www.ant.it



VERSAMENTO C/C BANCARIO intestato a:
Fondazione ANT Italia Onlus
IBAN: IT 57 N 06385 02563 07400000800P



Donazioni estero:
BIC IBSPIT2B



NELLE NOSTRE SEDI IN ITALIA
che trovi collegandoti a www.ant.it



ATTRAVERSO LA DOMICILIAZIONE BANCARIA compilando il
Modulo di adesione e invialo via fax al numero 051 7190128
o via e-mail a: michela.brondelli@ant.it



CON IL 5X1000: nella dichiarazione dei redditi (730, CU, 		
Modello Redditi) cercando “scelta per la destinazione del 		
5x1000” e firmando nello spazio dedicato a: “Sostegno del 		
volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità
sociale, etc.”. Sotto la propria firma occorre inserire il codice
fiscale della Fondazione ANT 01229650377 (codice fiscale 		
del beneficiario). Il 5x1000 non va confuso con l’8x1000,
sono due “scelte” differenti e una NON esclude l’altra.
Destinare il proprio 5x1000 non costa nulla.

LE DONAZIONI AD ANT
SONO DEDUCIBILI FISCALMENTE
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Dove attivare l’assistenza

LOMBARDIA
Brescia
Milano
FRIULI VENEZIA GIULIA
Cervignano del Friuli (UD)
Cervignano del Friuli (UD)
Monfalcone (GO)
VENETO
Campolongo Maggiore (VE)
Verona (INFO POINT)
Villafranca di Verona (VR)
EMILIA ROMAGNA
Bologna
Bologna - c/o Ospedale Malpighi
Imola (BO) (INFO POINT)
Pieve di Cento (BO) - Residenza G.Melloni
Ferrara
Modena (INFO POINT)
Vignola (MO)
Rimini - c/o Pesaro (PU)
TOSCANA
Firenze
Valdarno Aretino (AR)
Massa
Pistoia (INFO POINT)
Prato (INFO POINT)
MARCHE
Civitanova Marche (MC)
Pesaro (PU)
Porto Sant'Elpidio (FM) - c/o Casa del Volontariato
Urbino (PU) (INFO POINT)
UMBRIA
Perugia
LAZIO
Roma - Ostia lido
PUGLIA
Acquaviva delle Fonti (BA) (INFO POINT)
Andria (BT)
Bari
Barletta (BT) (INFO POINT)
Bisceglie (BT) (INFO POINT)
Canosa (BAT) (INFO POINT)
Cerignola (FG)
Corato (BA)
Fasano (BR)
Foggia
Giovinazzo (BA) (INFO POINT)
Grottaglie (TA) (INFO POINT)
Lecce
Manfredonia (FG)
Molfetta (BA)
Taranto
Trani (BT)
Trani (BT) - c/o Osp. S.Nicola Pellegrino (INFO POINT)
CAMPANIA
Napoli
BASILICATA
Potenza
Villa D'Agri (PZ)
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viale della Stazione 51
assistenza psicologica

030 3099423
347 2795833

assistenza psicologica
attività socio-assistenziale
attività socio-assistenziale

348 6450519
348 3102547
348 3102816

attività socio-assistenziale
via Marin Faliero 51
via Rinaldo da Villafranca 9/A

348 3102841
045 577671
346 2366276

via Jacopo di Paolo 36
via Albertoni 15
via Alessandro Manzoni 25
via Provinciale Cento 12
via Cittadella 37-39
via Verdi 60
via M. Pellegrini 3
corso XI Settembre 217-219

051 7190111
051 6362320
0542 27164
051 0939123
0532 201819
059 238181
059 766088
0721 370371

via San Donato 38-40
assistenza psicologica
assistenza psicologica
via del Can Bianco 19
via Emilio Boni 5

055 5000210
055 5000210
0585 040532.
0573 359244
0574 574716

via Gabriele D’Annunzio 72-74
corso XI Settembre 217-219
via Del Palo 10
via Gramsci 29

0733 829606
0721 370371
348 0800715
0722 2546

via G. Pierluigi da Palestrina 40

347 4423135

via Cardinal Ginnasi 12

06 93575497

via Palmerio de Rosa 4
via Barletta 176
via De Amicis 43-45
via Achille Bruni 28
via Virgilio 16
via Settembrini 8
corso Aldo Moro
piazza Sedile 42
via Galatola 39
via Brindisi 25
via Marconi 5
via Giusti 12
via Orsini del Balzo 10
via Togliatti 22
corso Regina Margherita di Savoia 18
via Lago Alimini Grande 12/I
via delle Crociate 46
viale Padre Pio
via Riviera di Chiaia 9/A
piazzale Don Uva 4
via Roma 20

080 758055
345 6536168
080 5428730
347 4442633
080 9648479
088 33661144
349 1811742
080 8724647
080 4421010
0881 707711
349 5115885
099 5610104
0832 303048
347 4498567
080 3354777
099 4526722
346 9819344
346 9819344
081 202638
0971 442950
0975 354422

Che cosa è il testamento

I

l testamento è l’atto con cui una persona dispone, per il tempo
in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di
parte di esse. Il testamento è un atto personale. Non hanno
alcuna validità atti fatti congiuntamente da coniugi o a mezzo di
altre persone. Ciò che è stato disposto nel testamento acquista
efficacia solo dopo la morte del testatore e quindi in vita potrà
sempre essere modificato, integrato o revocato dallo stesso
testatore.
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Perché fare testamento

I

n assenza di testamento tutti i beni del defunto vengono
distribuiti a parenti o, in assenza, allo Stato, secondo criteri
fissati dalla legge. Con il testamento è invece possibile
destinare le proprie sostanze liberamente, con i soli limiti posti
dalla legge a favore di alcuni parenti detti ‘legittimari’.

Suggerimenti:
È importante che il testamento sia il più semplice e
breve possibile. È inopportuno in sede di testamento
includere considerazioni di altro genere che possano
indurre interpretazioni e dubbi. Se si ritiene importante
motivare le proprie decisioni, esprimere considerazioni e
raccomandazioni, queste possano essere riportate in forma
di lettera e comunicazione separata lasciando che non
assuma valore di testamento.
Per quanto riguarda i beneficiari, siano essi eredi o legatari, è
importante che nel testamento siano identificati con precisione.
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Esempio di
testamento olografo

Io sottoscritto ...................................................
nato a .......................... il .................................
e residente in ............... via ..............................
in pieno possesso delle mie facoltà mentali,
fatti salvo i diritti che la legge riserva
ai miei eredi legittimari (coniuge, figli,
genitori), lascio a Fondazione ANT Italia
Onlus, codice fiscale 01229650377
(descrizione di ciò che si lascia, ad esempio: una somma
di denaro, beni immobili, opere d’arte, assicurazione sulla
vita, titoli, fondi di investimento, gioielli, oppure “il mio intero
patrimonio”).

Data .................. Firma .................
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I tipi di testamento

Testamento olografo

Q

uella del testamento olografo è la forma più semplice
ed economica per esprimere le proprie volontà: basta
munirsi di un qualunque foglio di carta e, su questo,
scrivere, di propria mano, le proprie volontà, con la data
(giorno, mese ed anno) e la firma (nome e cognome) posta
alla fine delle disposizioni.
Il testamento olografo non può essere scritto da altri né a
macchina, neanche in una piccola parte perchè risulterebbe
nullo. Per evitare che il testamento olografo venga perso
o distrutto è consigliabile stenderlo in più copie originali e
depositarne una fiduciariamente presso un Notaio o altre
persone di fiducia.
È importante infine segnalare che due o più persone non
possono fare testamento olografo con un unico atto.
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Testamento pubblico

I

l testamento pubblico è redatto da un Notaio, secondo le volontà
espresse dal testatore, in presenza di due testimoni. Deve
essere datato e va sottoscritto sia dal testatore sia dai testimoni.

Testamento segreto

I

testamento segreto unisce i vantaggi della custodia del
documento da parte del Notaio con il mantenimento della
segretezza. Infatti viene redatto secondo le formule del
testamento olografo e poi, una volta sigillato, viene consegnato,
in presenza di due testimoni, a un Notaio che provvede alla sua
custodia.
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Chi può redigere
un testamento

P

uò redigere testamento chiunque, a condizione che abbia
raggiunto la maggiore età e sia capace di intendere e di
volere.

Nessuna importanza ha la consistenza del patrimonio che si
possiede: il testamento non è riservato solo a chi è molto ricco,
ma è un atto responsabile che consente a tutti di garantire il
rispetto delle proprie volontà, per sempre.
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Di quali beni si può disporre

N

el proprio testamento si può disporre di somme di
denaro, azioni, fondi di investimento, beni mobili
(gioielli, quadri, arredi) e beni immobili (appartamenti,
terreni). Non si può disporre, invece, di quella parte del
proprio patrimonio che la legge riserva al coniuge, ai figli e,
in assenza di questi, agli ascendenti: a costoro, detti eredi
legittimari, spetta comunque una quota del patrimonio del
testatore, espressamente indicata dalla legge.

Da un gesto di straordinaria generosità alla rinascita dopo il terremoto:
grazie al lascito di Giuseppina Melloni è nato a Pieve di Cento (Bologna)
il Centro Oncologico ANT Giuseppina Melloni con ambulatori per la
prevenzione e servizi per i malati oncologici.
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Come compilare
il testamento


Compilare un elenco di coloro che si vogliono nominare eredi,
con nomi, cognomi e indirizzi, riservando una particolare
precisione nell’individuazione dell’eventuale ente prescelto
(ad esempio Fondazione ANT Italia ONLUS, via Jacopo di
Paolo 36, 40128 Bologna);



Stendere una lista dei propri beni, mobili ed immobili,
indicando anche dove si trovano;



Non dimenticare l’indicazione di eventuali pensioni
percepite, mutui, debiti bancari;



Usare espressioni chiare e precise.

Si può modificare un testamento?

I
16

l testamento già redatto può essere modificato, in qualsiasi
momento e per tutte le volte che lo si vorrà, revocando
espressamente le volontà precedentemente espresse.

Le quote disponibili

U

n aspetto importante che può dare adito a contestazioni
è quello di non intaccare la “quota di legittima”, cioè la
quota di patrimonio riservata per legge inderogabilmente
ad alcuni familiari. Nei casi maggiormente ricorrenti le “quote di
legittima”sono le seguenti:

SOLO CONIUGE

SOLO FIGLIO

1/2

1/2
1/2

1/2

quota disponibile

quota disponibile

CONIUGE

FIGLIO

CONIUGE

1/3

1/3

1/4

1/3

1/4

quota disponibile

DUE o PIÙ FIGLI

DUE FIGLI

1/4

ciascuno

quota disponibile

ASCENDENTI

2/3

1/3
1/3

quota disponibile

2/3

quota disponibile
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Altre forme di sostegno

Polizze vita

C

iascuno può stipulare un contratto con una compagnia
assicurativa, indicando come beneficiaria Fondazione ANT:
con questo contratto la compagnia si impegna, dietro la
corresponsione di un premio, a liquidare alla beneficiaria un capitale,
in seguito ad un accadimento relativo alla vita dell’assicurato. La
polizza vita è una modalità semplice e vantaggiosa dal punto di
vista fiscale. I premi di volta in volta pagati sono ammessi quali
oneri detraibili in occasione della propria dichiarazione dei redditi.
L’indicazione del beneficiario nella polizza può essere cambiata in
qualunque momento.

Trattamento fine rapporto

U

n lavoratore dipendente, in assenza di coniuge, figli e
parenti entro il terzo grado può disporre per testamento
della propria indennità di preavviso e di fine rapporto a
favore di ANT.

La successione e il fisco
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L

e disposizioni testamentarie a favore di ANT e altre Onlus
sono esenti da qualsiasi imposta a differenza di ogni altro
trasferimento di beni e diritti.

Comitato ANT
liberi professionisti

F
I

ondazione ANT ha costituito un Comitato di liberi
professionisti (avvocati, notai e commercialisti) che supporta
le attività di diffusione a favore dei lasciti solidali.

notai possono essere di grande aiuto nel fornire informazioni
precise
sugli
effetti
della
successione
ereditaria:
preventivamente, per consigli a chi vuole che la propria
successione segua determinate regole, e successivamente,
per risolvere eventuali problemi tra beneficiari. Inoltre hanno
la competenza per consigliare il miglior modo di redigere un
testamento e quali atti compiere per conseguire determinati
risultati a seguito della successione.

I
P

n quanto pubblici ufficiali, i notai sono garanti della legalità e
della veridicità degli atti. Poiché il loro intervento è obbligatorio,
le tariffe sono decise dallo Stato a vantaggio del cittadino e
regolate da una tariffa nazionale stabilita dalla legge.
er un chiarimento specifico in questo ambito, contattaci
gratuitamente.
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DECALOGO
1

Fare testamento è l’unico modo per essere sicuri che ciò che si possiede verrà
destinato secondo le proprie volontà.

2

Non facendo testamento, è la legge che decide la suddivisione del patrimonio.

3

Se non si hanno parenti entro il sesto grado e non si è fatto testamento, i beni
passano allo Stato.

4

Il testamento è il futuro per i propri figli, specialmente se minorenni.

5

È bene pensare per tempo a fare testamento.

6

Se ci si sposa, ci si separa, si divorzia, dopo aver fatto testamento, è
raccomandabile predisporne uno nuovo.

7

Uno volta fatto testamento, è bene verificare periodicamente se non sia
opportuno apportarvi modifiche.

8

Conviene sempre rivolgersi al notaio o a un legale competente sia per la
stesura che per la modifica o la rettifica del testamento.

9

I lasciti e le donazioni a favore di organizzazioni benefiche sono esenti da
imposte.

10

Un testamento è soprattutto un atto di responsabilità familiare e civile verso
chi si ama e verso coloro con cui si desidera condividere i propri ideali di
amore e di solidarietà.

Fondazione ANT Italia ONLUS
via Jacopo di Paolo 36
40128 Bologna | 051 7190111
lasciti@ant.it | ant.it |

LASCITI_maggio_2018

Progetto Lasciti Testamentari:
Silvia Ciresa
silvia.ciresa@ant.it
051 7190177 | 347 4514171
Nicoletta Silvestri
lasciti@ant.it | nicoletta.silvestri@ant.it
051 7190136 | 348 3102787

