COME EFFETTUARE UNA DONAZIONE AL COMUNE DI GALLARATE

Cos’è una donazione?
La donazione è un contratto con il quale una parte (donante) si priva di un bene di proprietà per attribuirlo
all’altra parte (donatario).
Scopo della donazione a favore del Comune è quello di accrescerne il patrimonio per il beneficio dell’intera
collettività.

Cosa si può donare?
Molteplici sono le tipologie:
- Beni mobili: (denaro, quadri, opere d’arte, sculture ecc.) e mobili registrati;
- Beni immobili.

Come si fa una donazione?
Il soggetto donante deve presentare formale istanza, dallo stesso sottoscritta, all’Amministrazione Comunale
(indirizzata a Comune di Gallarate, Protocollo Generale, Via Verdi 2 GALLARATE), nella quale dovrà essere
specificato:
- la precisa descrizione del bene che intende donare;
- la dichiarazione che il bene è di esclusiva proprietà del donante;
- la dichiarazione del donante, ai sensi dell’art.783 del Codice Civile, che attesti la modicità o meno del valore
del bene, anche in considerazione delle condizioni economiche del donante stesso.

Cosa fa il Comune quando riceve l’istanza di donazione?
L’Amministrazione verificherà che il bene donato soddisfi l’interesse pubblico e perfezionerà l’accettazione
della donazione presentando apposito provvedimento da sottoporre alla Giunta Comunale o al Consiglio
Comunale in base alla natura del bene donato.

Con quale successivo atto il Comune entra in effettivo possesso del bene donato?
Così come previsto dal Codice Civile, qualora la donazione abbia ad oggetto beni mobili e sia considerata di
modico valore, la stessa è valida prescindendo dalla stesura di apposito atto pubblico.
Per le donazioni aventi ad oggetto beni mobili per i quali il donante abbia dichiarato che il valore del bene non
è da considerarsi modico, ovvero per i beni immobili, si provvederà alla stipulazione del relativo atto pubblico.

COME TRASFERIRE EREDITA’ E LEGATI TESTAMENTARI A FAVORE DEL COMUNE DI GALLARATE.

Quando il testamento contiene disposizioni a titolo universale, che riguarda pertanto l’intera situazione
patrimoniale, si ha l’istituzione dell’erede.
Quando, invece, contiene disposizioni a titolo particolare, si istituisce il legato.
Nel caso in cui l’Amministrazione viene nominata erede, subentra nell’intero patrimonio. comprendente sia
attività che passività.
Nel caso in cui viene istituito un legato, l’Amministrazione acquista diritti specifici (es. un immobile, una somma
di denaro) e non risponde dei debiti ereditati.

Cosa si può lasciare al Comune di Gallarate in eredità o in legato?
Il Comune di Gallarate può ricevere:
- beni mobili (denaro, quadri, opere d’arte, sculture ecc.) e mobili registrati;
- beni immobili.

Cosa fa il Comune quando viene a conoscenza del lascito e come ne entra effettivamente in possesso?
Nel caso in cui il Comune sia stato nominato erede, accetterà l’eredità con beneficio di inventario, tramite
apposito provvedimento da sottoporre alla Giunta Comunale ovvero al Consiglio Comunale in base alla natura
del lascito, valutando sempre il beneficio per la cittadinanza.

Nel caso in cui il Comune sia stato nominato legatario, i diritti connessi al legato si trasmettono al beneficiario
automaticamente, al momento di apertura della successione. In tal caso verificato che l’oggetto del lascito
accresce il patrimonio e sia di interesse per la collettività, l’Amministrazione Comunale provvederà a
manifestare l’interesse di non voler rinunciare al beneficio con apposito provvedimento che sarà sottoposto
agli Organi di cui sopra secondo la natura del bene.

Riferimenti normativi:
Titolo V (delle Donazioni) del libro II (delle successioni) del CODICE CIVILE.
Legge n.192/2000 abrogativa dell’art.13 della Legge n.127/1997 relativamente alle disposizioni che
subordinavano l’accettazione di lasciti di donazioni di qualsiasi natura o valore da parte dei Comuni ad
autorizzazione prefettizia.

