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Lì, 05 dicembre 2005 

 

CIRCOLARE 427/05 
 
OGGETTO: COMPENSI SPETTANTI AD UN PROFESSIONISTA 
DECEDUTO - PAGAMENTO AGLI EREDI 
 
 
A seguito del decesso di un professionista, ricade in capo agli eredi l’obbligo di espletare una serie 
di adempimenti inerenti sia l’attività svolta dal de cuius sia le operazioni eseguite dagli 
eredi sui beni dello stesso. 
 
In particolare gli eredi si possono trovare a: 
 
- percepire i compensi relativi all’attività svolta dal professionista prima del decesso; 
 
Per individuare il trattamento dei compensi relativi all’attività svolta dal professionista deceduto, è 
necessario determinare il momento in cui è avvenuto l’incasso (prima o dopo la data del decesso). 
I compensi riscossi dagli eredi dopo la data del decesso, relativi allo svolgimento dell’attività del 
professionista deceduto, mantengono la natura di redditi di lavoro autonomo però devono 
essere dichiarati dagli eredi nell’anno di percezione (principio di cassa). Per tali redditi è 
prevista la tassazione separata (quadro RM del mod. UNICO) ferma restando la possibilità di 
optare per la tassazione ordinaria. 
 
Su tali compensi va applicata, da parte del soggetto erogante (sostituto d’imposta), la ritenuta 
d’acconto nella misura del 20% ai sensi dell’art. 25 DPR 600/73. In presenza di più eredi, ognuno 
dovrà provvedere a rilasciare una ricevuta subendo la ritenuta d’acconto sulla quota ad esso 
spettante (RM 03/01/1994 n III/5 – 1001/93). 
 
Relativamente all’Iva, se un professionista effettua una prestazione rientrante nel campo di 
applicazione dell’imposta e muore prima di emettere la fattura o di riscuotere il compenso, l’erede 
o il legatario deve emettere una semplice ricevuta soggetta all’eventuale imposta di bollo di  € 1,81 
per importi superiori a  € 77,47, dal momento che viene meno il requisito soggettivo richiesto ai 
fini Iva. 
 
A disposizione per ogni chiarimento in merito, porgiamo distinti saluti. 
 

                                                                                               ENTI REV S.r.l. 
 

 


