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Adempimenti tributari in capo agli eredi
VERSAMENTI
In caso di decesso del soggetto passivo, gli eredi sono tenuti ad effettuare i versamenti delle
imposte dovute, entro le previste scadenze:
per conto del de cuius fino alla data del decesso e
in proprio per il periodo successivo, in base alle quote spettanti per successione
legittima o testamentaria,
fatte salve le eccezioni di legge.
L’imposta deve essere determinata proporzionalmente alla quota di possesso ed ai mesi dell’anno nei
quali si è protratto il possesso .
Tuttavia non sono applicati sanzioni e interessi nelle ipotesi di adempimento degli obblighi di
versamento da parte degli eredi entro i termini previsti dall’art. 65 del D.P.R. n. 600/1973 (“Tutti i
termini pendenti alla data della morte del contribuente o scadenti entro 4 mesi da essa, … sono
prorogati di 6 mesi in favore degli eredi.”)
Si considerano comunque regolarmente eseguiti i versamenti:
effettuati da un contitolare o da altro soggetto anche per conto degli altri, purché l’imposta
relativa all'immobile in questione sia stata totalmente assolta per l'anno di riferimento e ne sia
data comunicazione al Comune.
- effettuati, nel rispetto dei termini ordinari, in caso di successione, da un erede per conto degli
altri od a nome del de cuius, limitatamente al periodo intercorrente tra la data del decesso e
quella di definizione della successione dei beni immobili di proprietà del defunto.
(art. 4, comma 4, del Regolamento Generale delle Entrate, art. 18 comma 5, del Regolamento Imu, applicabile
anche alla TASI)

DICHIARAZIONI
In caso di dichiarazione di successione, questa è trasmessa al Comune direttamente dall’Agenzia delle
Entrate, pertanto nessun adempimento è dovuto da parte degli eredi (art. 15, comma 2, L. 383/2001).
E’ invece necessaria la presentazione della dichiarazione di variazione IMU (su modello ministeriale
disponibile sul sito del Comune) in caso di riunione di usufrutto.

INDICAZIONI UTILI ALL’UTENZA :
1. indirizzo: Via Garibaldi, 14 - 31046 Oderzo (TV) - C. F. e P.I 00252240262 2. recapiti telefonici : 0422 81.22.49 - 81.22.13 - 81.22.38 - 81.22.37 – fax diretto 0422-812269
3. e-mail ufficio: tributi@comune.oderzo.tv.it
4. posta elettronica certificata (PEC): protocollo.comune.oderzo.tv@pecveneto.it
5. orario di apertura al pubblico: Lun.-Mer.-Ven. ore 09.00-12.15; Mer. ore 15.00-18.00

