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          Ai gentili Clienti 
         Loro sedi 

OGGETTO: Modello Redditi PF/2017 del de cuius 

 

 

 

 

 

 
Premessa  

Con riferimento al modello Redditi PF/2017 (periodo d’imposta 2016) tutti i contribuenti sono obbligati a presentarlo 

esclusivamente per via telematica. Sono, invece, esclusi da tale obbligo e pertanto possono presentare il modello REDDITI 2017 

cartaceo i contribuenti che: 

 pur possedendo redditi che possono essere dichiarati con il mod. 730, non possono presentare il mod. 730; 

 pur potendo presentare il mod. 730, devono dichiarare alcuni redditi o comunicare dati utilizzando i relativi quadri 

del modello REDDITI (RM, RT, RW); 

 devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti. 

La presentazione cartacea può avvenire presso un qualsiasi Ufficio postale. 

 

In merito ai tempi di presentazione, in base a quanto previsto dal D.P.R. n. 322 del 1998, e successive modifiche, esso va 

presentato entro i termini seguenti: 

 

Modello Redditi PF/2017 

Termine di presentazione In quale caso 

Dal 2 maggio 2017 al 30 giugno 2017 
Se la presentazione viene effettuata in forma cartacea per il 

tramite di un Ufficio postale. 

Entro il 2 ottobre 2017 (poiché il 30 settembre 2017 cade di 

sabato) 
Se la presentazione viene effettuata per via telematica. 

 

 

 

 

 

Gentile Cliente,  

con la stesura del presente documento intendiamo informarLa in merito ai termini di presentazione del modello 

Redditi PF/2017 per conto della persona deceduta ed ai termini di versamento delle imposte che vi scaturiscono. 

Informativa per la clientela di studio 

del 29.06.2017 

 

NOTA BENE 

La trasmissione telematica può essere eseguita direttamente dal contribuente (se abilitato 

Fisconline/Entratel ovvero da un intermediario abilitato). 

Inoltre, la possibilità di presentare il modello in forma cartacea non è un obbligo bensì una 

facoltà. Dunque, anche i soggetti che possono presentare la dichiarazione in modalità 

cartacea possono, comunque, scegliere d’inviarla telematicamente entro il 2 ottobre. 
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Modello Redditi PF/2017 del soggetto deceduto  

 

Per le persone decedute la dichiarazione dei redditi deve essere presentata da uno degli eredi, attraverso il modello Redditi 

PF. Dunque ciò significa che per un soggetto deceduto e che era obbligato o per il quale era conveniente presentare la dichiarazione 

dei redditi con riferimento al periodo d’imposta 2016 (modello Redditi PF/2017) dovranno provvedevi gli eredi (basta che vi provveda 

uno solo di essi). 

Appare utile ricordare che, in tal caso, sul frontespizio del modello dichiarativo presentato per conto del de cuius, devono 

essere indicati il codice fiscale e gli altri dati personali di quest’ultimo e bisognerà compilare l’apposito riquadro “Riservato a chi 

presenta la dichiarazione per altri”. 

 

 

Termini di presentazione da parte dell’erede 

In merito ai tempi di presentazione del modello Redditi PF/2017 del de cuius. Da parte degli eredi, valgono le seguenti 

regole: 

 per le persone decedute nel 2016 o entro il mese di febbraio 2017 la dichiarazione deve essere presentata dagli 

eredi nei termini ordinari; 

 per le persone decedute successivamente, i termini sono prorogati di sei mesi (sia in caso di presentazione 

cartacea che telematica). 
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In particolare: 

 

 se il decesso è avvenuto nel 2016 o entro il mese di febbraio 2017, l’erede può presentare il modello Redditi 

PF/2017 del de cuius cartaceamente in Ufficio postale (entro il 30/06/2017) oppure in modalità telematica (entro il 

02/10/2017, poiché il 30/09 è sabato); 

 se il decesso è avvenuto nel periodo compreso tra l’1/03/2017 – 30/06/2017, l’erede può presentare (cartaceamente 

in Ufficio postale) il modello Redditi PF del de cuius entro il 02 gennaio 2018 (i termini sono prorogati di sei mesi); 

 se il decesso è avvenuto nel periodo 1/06/2017 – 2/10/2017, la presentazione potrà avvenire in modalità telematica 

entro il 2 aprile 2018 (termini prorogati di 6 mesi). 

 

Volendo sintetizzare in tabella (Fonte istruzioni ministeriali Agenzia delle Entrate): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termini di versamento da parte degli eredi 

 

Le imposte liquidate da modello Redditi PF/2017 dovranno essere versate dagli eredi (basta che vi provveda uno solo di essi 

e libera anche gli altri). Anche per il versamento delle imposte del de cuius è prevista una proroga di sei mesi. In particolare: 

 

ATTENZIONE 

Se nel 2016 la persona deceduta aveva presentato il modello 730 dal quale 

risultava un credito successivamente non rimborsato dal sostituto d’imposta, 

l’erede può far valere tale credito nella dichiarazione presentata per conto del 

deceduto. 

L’indicazione dovrà avvenire a colonna 2 del rigo RN36. 
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Versamento imposte del de cuius 

Ipotesi Termine di versamento 

Per le persone decedute nel 2016 o entro il 28 febbraio 2017 i 

versamenti devono essere effettuati dagli eredi nei termini 

ordinari. 

30/06/2017 

 (oppure 31/07 con maggiorazione dello 0,40%) 

Per le persone decedute successivamente, i termini sono prorogati 

di sei mesi. 
30/12/2017 

 

 

Distinti saluti 

 


