
 Comune di Casina (Reggio Emilia)

Decesso: cosa fare dopo
Informazioni utili inerenti gli adempimenti successivi al funerale

Inps
Nel caso in cui la persona deceduta abbia una pensione il decesso deve essere comunicato alla sede
INPS di competenza.

Utenze
Le variazioni   d'intestazione   vanno   comunicate   alle   ditte   fornitrici   d'apparecchi   o   contatori   per
l'erogazione di luce, acqua, gas e utenze telefoniche. 

Banca
In caso di decesso è necessario che gli eredi diano comunicazione all’Istituto di Credito di riferimento
per tutti gli adempimenti riguardanti le competenze bancarie del defunto (conti correnti, depositi,
cassette di sicurezza, titoli, domiciliazioni di pagamenti). La Banca può provvedere a tutti i pagamenti di
beni e servizi riconducibili alla persona deceduta, senza bloccare il conto che resterà tuttavia congelato
fino al momento della chiusura delle pratiche. 

Abbonamento RAI
Può essere disdetto o cambiato l'intestatario mediante raccomandata.

Affitto ACER
È necessario che gli eredi diano  comunicazione del decesso alla filiale ACER  di competenza per la
disdetta dell’alloggio, nel caso la persona deceduta vivesse da sola, o per la riduzione del canone nel
caso di altri familiari che vivano nell’alloggio.

Successione
La dichiarazione di successione deve essere presentata in caso di possesso di beni immobili, all'Agenzia
delle Entrate competente in riferimento all'ultima residenza del defunto. 

Automobile
Con il consenso di tutti i familiari l'automezzo può essere intestato ad uno dei familiari. Per il passaggio 
di proprietà e successione per eredità di autovetture è consigliabile rivolgersi ad agenzie di pratiche 
auto o all'ufficio della Motorizzazione Civile per indicazioni più dettagliate.
Per la cessazione della circolazione del veicolo a motore ci si può rivolgere a:

• Ufficio Motorizzazione Civile;
• A.C.I. Automobile Club Italia;
• P.R.A. Pubblico Registro Automobilistico;

Assicurazioni
Informare, fornendo il relativo atto di morte, le società intestatarie di polizze sugli infortuni o rischio di
morte o sull'automobile.

IMU
Per quanto riguarda l’IMU, si segnala che la dichiarazione di successione presentata all’Agenzia delle
Entrate viene trasmessa al Comune e pertanto non è necessario presentare la dichiarazione ai fini IMU
salvo alcuni casi specifici per i quali si consiglia di consultare le istruzioni ministeriali alla compilazione
del modello di dichiarazione IMU. Nel caso in cui, a seguito del decesso, si verifichi la riunione di
usufrutto, permane l’obbligo di presentare la dichiarazione IMU, entro il 30 giugno dell'anno successivo
a quello nel quale si è avuta la variazione. 
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Cosap/Icp
Nel caso il deceduto fosse contribuente in relazione al Canone Occupazione Spazi Pubblici o all'Imposta
sulla Pubblicità, bisogna darne comunicazione all'Ufficio del Comune competente.

Armi da fuoco
Comunicare il decesso ai Carabinieri di zona per i successivi adempimenti.

Dichiarazione dei redditi
La dichiarazione del defunto dell'anno in cui è mancato deve essere presentata da uno degli eredi,
riportando i dati in un quadro apposito.

Residenza
Certificati inerenti stati, fatti e qualità personali sono aggiornati automaticamente dall’Ufficio di Stato
Civile del Comune di Reggio Emilia.

Carta d’identità
Non è obbligatoria la restituzione del documento del defunto al Comune di Reggio Emilia, è però
obbligatoria, nel caso di smarrimento, la denuncia alle autorità competenti. 
Per la patente di guida valgono le stesse regole della carta d’identità.

Rilascio certificati di morte
Il Comune rilascia i certificati di morte in carta libera ed esenti da diritti di segreteria, per gli usi
consentiti dalla legge. 

Le pubbliche amministrazioni (Comuni, INPS, Agenzia delle Entrate, scuole, ecc.) e i privati gestori di
pubblici servizi (acqua, gas, luce, ecc.) non possono più richiedere né accettare certificazioni relative a
stati, qualità personali e fatti rilasciate da altre pubbliche amministrazioni, 
Tali enti, infatti, devono acquisire d’ufficio i dati e le informazioni di interesse.
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