
Adempimenti successivi al decesso
Dopo il decesso si devono curare una serie di forrnalità e di adernpirnenti non direttamente iner.enti le esequie.

LA SUCCESSIONE EREDITARIA

La successione ereditaria rappresenta il passaggio del patrimonio attivo e passivo da un soggetto deceduto ad altri
soggetti. gli eledi.

Prima cli compiere qualunque atto relativo ai beni del deceduto è opportuno raccogliere infonnazioni al fine di non
vedersi precludere la possibilità di dnunciare all,eredità.
L'eredità può essere:

gli m
interdetti e gli inabilitati; tale procedura può essere attivata anche da tuf;i gli dallo
stato di incapacirà, allo scopo di tenere distinto if pahimonio del defunto da quello
L'inventario è l'elenco di debiti e clediti del deceduto e deve essere redatto
competente per residenza o da un notaio. Laredazione dell'inventario deve
dalla data del decesso);

pel residenza o per atto di notaio e deve essere effettuata entro 3

rinunciata spetta agli alhi eredi. Il coniuge che rinuncia all
pensione di reversibilità e il diritto di abitazione casa

dell'adempimento si sono cornpiuti atti relativi ai

defìrnto spettano agli eredi legittimi. Lalegge,
testamento. Alcune persone hanno

defunto ("rr'serva"). Essi sono i
consensuahnente o

assenza di figli o di nipoti,
parenti cui spetta l'eredità (

assenza di successib I'eredità è allo Stato.

Tl'ibunale

entro 3 mesi

Tribunale colnpetente

del decesso. [,a quota

comunque ì1 diritto alla

I-a rinuncia è preclusa se prima

la successione testamental'ia) i beni del

pone limitì alla libertà di disporre per

una determinata quota del patrirnonio del

sono: il coniuge, anche separato di làtto o

figli legittirni, anche adottivi, i figli naturali e, in
Se non c'è testamento. la legge indica qLrali sono i

In ltalia è riconosciuta la parentela fi¡o al 6o grado. ln

IL LAVORO E
Occorre verificare il alla
diritto alla

In caso

Del

della retribuzione maturata, mensilità aggiuntive e ferie non goclute; il
sostitutiva del preavviso e dei û'attamenti di frne rappofto o di fine servjzio.

di un dipendente gli eredi vantano, nei conffonti del datore cli lavoro, tuui i diritti
clal indennità di preawiso, ...). ll diritto degli er.ecti a richiedere tali somnre si

5 anni dalla data di morre.

essere informati

all'ufficio che eroga la pensione il ceftificato di morte, la fotocopia della carta d'identità del defunto e la
copia del testamento autenticato (se esiste) dando disposizione all'bnte per effettuare il conguaglio a
noïne suo.l

comullicare l'accaduto t'ispettando i tempi e modi eventualmente previsti nelle condizioni di polizza.
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doc'umentazjone richiesta (tra cui il certificato di morte e la copia autenticata del testamento, se c'è) pel ottenere lo
sblocco e per procedere alla divisione del saldo tra gli eredi. Lo stesso accade per i conti titoli collegati al conto
oolrente principale. Iler i libretti di rispannio al portatore, il possessore ne può riscgotere sempre il saldcl. ì conti
personali clel defunto sono immediatanlente ed automatican'ìente bloccati. Le procure sottoscritte cessano la
plopria efficacia al momento del deoesso, ad eccezione delle procure esplicitamente ftnaliz.z,ate al post-moÉern.
Per il C/C intestato al delinto, il saldo può essere riscosso solo per successione. Per il C/C con filma congiunta, se

un intestatario nluore il saldo si ritira solo per successione. Per il C/C con firma disgiunta di due o più persone, se

Ltn intestatario muore, il saldo si ritira solo per successione; è possibile per gli alh'ì intestatari, prima clell'svento
luttuoso, tàre un prelievo.

Oltre al certifrcato di morte I'Istituto di credito fornirà tutti i dettagli in rclazione alla documen razione neccssaria
per le diverse operazioni.

Gli Istituti possono chiedere;

tribunale.

della stipula del mutuo jl nlutuatario poi defunto avesse

mutuatari o temporanea caso morte". in caso di decesso

competenza si estingue.

del

I'accollo
presso I'istituto che ha concesso il mutuo, L'accollo conserrte agli eredi. se dei requisiti
soggettivi, di fruire in sede di dichiarazione dei redditi della esiste un tenniue
perentorio, tuttavia per non perdere la detraibilità è bene effetfuare Se all'atto

DENUNCIA DI SUCCESSIONE

La denurcia di successione è obbligatoria
fabbricati) e deve essere presentata entro I
imposte ipotecarie e catastali. La
I'intervento del notaio, anche se in
Documentazione richiesta:

successl

(arrche in

dell'

"premorienza

la quota residua di sua

lasci in eredità beni immobili (teneni e

dagli eredi, i quali devono pagare le

uno degli eredi ha ef{ètto per tutti e non ricbiecle

professionista o ad uno studio specializzato.

di notorietà (atto che indica la clata del decesso e gli eredi della
dall'ufficio anagrafe del comune di residenza) ovvero autoceltifìcazione;

utilizzando quello già utilizzato per la banca);

dei redditi (mod. 730 o unico) oppure, se non tenuti alla
dei redditi, dichiarazione ICI;
di compravendita degli immobili;F ia de gito, ovvero atto

delle schede catastali, altre pratiche catastali (fusioni Frazionamenti);
del codice fiscale e della carta identità del "de cuius,';
del codice liscale di tutti gli eredi;

dei documenti di identità di tutti gli eredi;
lndirizzo cornpleto di tutti gli eredi;

ADEMPIMENTI FISCALI
Gli eredi risponclono degli adempimenti fiscali in essere della persona defunta e ne clanno comunicazione agli
uffici dell'Agenzìa delle Entrate competerte. Uno solo degli eredi presenta la dichialazione dei r.edditi per conto
del defunto. Tutti i termini pendenti alla data della morte del contl'ibuente sono prorogari ipso facto di sei mesi in
favore degli eredi.
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SPESE F'UNEBRI

[,e spese sostenute per il funerale della persona defunta sono, in una cetta misura, detraibj]i. [,e spese funebri
comprendono: onol'anze e traspoÉo funebri, oneri cimiteriali per concessione, sepoltura, incisioni, Ha dirjtto alla
detrazione colui che ha sostenuto i costi, purché il pagamento sia awenuto nell'anno di dichialazione.

DESCRIZIONE

Le spese funerarie, quelle che si riferiscono al funerale vero e proprio, quindi al costo del cofano, dell'autofunebre
e dell'espletamento dei documenti; oltre ad essere prestazioni esenti da IVA, possono essere defraffialla
dichiarazione dei redditi per un importo complessivo di Ewo 1.549,37 la detrazione è del 19% quindi
294,38.
Non sono deducibili invece le spese relative alle concessioni comunali,cimiteriali, alle
floreali, ai lavori su loculi e tombe nei quali inoltre vige I'applicazione dell'IVA.

CHI PUO' X'ARE LA RICHIESTA

Sono ammesse in detrazione le spese funerarie solamente in conseguenza
nell'elenco sotto indicato:

ç

compresl

prossimi anche naturali;

I fratelli e le sorelle sermani ob

COME FARE LA

L'lmpresa Funebre, di
direttamente sulla

nell'anno

rilascia la fattura qtúetanza che può essere detratta I'anno successivo

*
essere intestata ad una sola persona o cointestata a più aventi diritto, in tal caso la detrazione sarà

Chiunque usufruisce della detrazione di spese funerarie può farlo una sola volta
ossia per un solo familiare deceduto.
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