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Lo Studio Montrucchio Capello snc è
stata la prima società di consulenza in
Italia, specializzata esclusivamente
nella gestione di pratiche successorie
e di consulenza ereditaria.
Fondata a Torino dai Tributaristi ex
legge 4/2013 Dott. Davide Montrucchio
e Rag. Capello Maurizia, è oggi
riconosciuta come una delle primarie
realtà
nazionali
dedicate
alle
tematiche patrimoniali, siano esse
familiari che aziendali.
È fondamentale per chiunque intenda
devolvere i propri beni, disporre
consapevolmente
del
proprio
patrimonio secondo le regole previste
dalla legge.
Il nostro ordinamento stabilisce che
una quota di eredità, la legittima,
spetta di diritto ai parenti più stretti e
di essa bisogna tener conto anche nel
redigere il proprio testamento.

Allo stesso modo, per chi è “chiamato
all’eredità” è importante conoscerne
la consistenza in termini di diritti e di
oneri anche di carattere fiscale. Di qui
la necessità di essere informati e di
valutare
le
modalità
con
cui
accettarla.
Grazie alla loro preparazione specifica
in materia, i nostri Consulenti possono
aiutare
famiglie
ed
imprese
a
compiere le scelte più adeguate per
affrontare
una
successione,
una
donazione
o
qualsiasi
alta
disposizione
patrimoniale,
senza
rischi.

STUDIO MONTRUCCHIO CAPELLO

I NOSTRI

SERVIZI

Eredità e Successioni
Dichiarazioni di Successione
Volture Catastali
Rinuncia all'eredità
Accettazioni con beneficio di
inventario
Divisioni ereditarie
Apertura cassette di sicurezza
Inventari

Servizi Gratuiti

Analisi del Patrimonio

(Resi da Ente di Patronato)

Ricerca degli eredi
Pensione di Reversibilità
Pensione di Invalidità
Richiesta ratei di tredicesima
Verifica estratto contributivo

Consulenza

Verifica pensioni INPS
Verifica Pensioni Ex-INPDAP

Pianificazione Successoria

Verifica INAIL

Pianificazione Aziendale

Pensioni di guerra

Patti di Famiglia
Donazioni

immobiliari

e

di

Casse previdenziali private

liquidità
Procure speciali e generali
Amministrazione di sostegno
Tutela ed Interdizione
Mediazione tra eredi
Previdenza Funeraria

Perizie e Stime
Apertura cassette di sicurezza
Perizie e valutazioni immobiliari
Perizie e valutazioni mobiliari
Art Advisory
Perizie e valutazioni preziosi
Liquidazione preziosi e divisione
ereditaria
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