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IMPOSTE SUL REDDITO

Spese fuori tariffa deducibili salvo prova contraria
    di Luigi Scappini

Ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera a), Tuir, si deducono dal reddito complessivo Irpef,
se non deducibili in sede di quantificazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, tra
gli altri, “i contributi ai consorzi obbligatori per legge o in dipendenza di provvedimenti della
pubblica Amministrazione; sono in ogni caso esclusi i contributi agricoli unificati”.

Ne deriva che si dovrà andare a vedere le regole specifiche delle varie categorie reddituali per
comprendere se eventuali oneri consortili possono o meno essere oggetto di deduzione in
sede di determinazione delle imposte dovute.

La norma di riferimento per quanto riguarda i redditi fondiari, è l’articolo 28, Tuir che
disciplina, nello specifico, la modalità di determinazione del reddito dominicale, una delle due
species in cui si divide il genus sopra richiamato.

Il comma 1 stabilisce che “Il reddito dominicale è determinato mediante l'applicazione di
tariffe d'estimo stabilite, secondo le norme della legge catastale, per ciascuna qualità e classe di
terreno”.

In ragione di tale definizione, si deduce che, per verificare la deducibilità o meno di eventuali
oneri consortili assolti, si dovrà aver riguardo non soltanto alla normativa tributaria testé
richiamata, ma anche, per effetto proprio del rimando fatto da quest’ultima, anche alla
normativa catastale e quindi al R.D. 1539/1933 relativo all’ “Approvazione del regolamento per
l’esecuzione delle disposizioni legislative sul riordinamento dell’imposta fondiaria”.

Gli articoli relativi all’individuazione di quali siano le modalità di determinazione del reddito
dominicale, per comprendere quindi se gli eventuali oneri sostenuti sono o meno stati già
dedotti ai fini del calcolo dell’imponibile, sono rispettivamente gli articoli 95, 96 e 97.

L’articolo 95 stabilisce che le tariffe d’estimo debbono essere rappresentative della parte
dominicale del reddito medio ordinario continuativo ottenibile dai terreni. A tal fine, per il
corretto computo della redditività insita nel fondo in quanto tale, i sistemi di coltivazione presi
a riferimento devono essere ordinari e duraturi, secondo gli usi e le consuetudini locali.

Il successivo articolo 96 precisa come la parte dominicale delle tariffe d’estimo rappresenta la
“porzione del prodotto annuo totale spettante al proprietario come tale, ossia la rendita padronale
lorda”.
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Affinché tale rendita sia espressiva dell’effettiva redditività dominicale del fondo, deve essere
presa al netto delle spese imputabili al capitale fondiario, quali quelle di amministrazione, le
quote annue di reintegrazione delle colture, le quote annue di manutenzione e di perpetuità
dei fabbricati, dei manufatti ed in generale di tutte le opere di sistemazione e di adattamento
del terreno.

Infine, per arrivare alla corretta quantificazione, il prodotto così ottenuto dovrà essere
depurato anche delle spese di produzione.

Ai fini che qui competono, rileva quanto previsto dall’articolo 97 che precisa come nelle spese
sopra richiamate vi rientrino anche quelle relative alle opere di difesa, scolo e bonifica, e ai
fitti o canoni d'acqua che sovente gravano in misura differente sulle particelle di una stessa
qualità e classe, o gravano soltanto su una parte di esse.

Tuttavia, prosegue l’articolo 97, affermando come tali spese, di regola costituiscono speciali
tariffe derivate in quanto non si conteggiano in sede di determinazione della tariffa di
ciascuna qualità e classe applicabili alle singole particelle per le quali dette spese si
verificano.

Il mancato conteggio nell’ambito del calcolo generale della tariffa deriva proprio dalla
riferibilità delle stesse a specifiche particelle, ragion per cui, comunemente vengono definite
“deduzioni fuori tariffa” e trovano specifica indicazione negli atti catastali.

Tali spese, tra le quali si ricomprendono anche i contributi corrisposti ai consorzi di
miglioramento fondiario, saranno quindi deducibili dalla base imponibile complessiva Irpef, ai
sensi ed effetti di quanto previsto all’articolo 10, comma 1, lettera a), Tuir, in quanto, essendo
speciali non si considerano prese in considerazione in sede di determinazione del reddito
dominicale.

In tal senso si è espressa anche di recente la Corte di Cassazione con l’ordinanza n.
5498/2017, confermando un filone giurisprudenziale ormai consolidato sul tema (cfr.
sentenze n. 4788/2011, n. 3356/2013 e n. 18747/2014).

In particolare, la Suprema Corte ha precisato come, per effetto dell’articolo 97 richiamato, le
spese "relative alle opere di difesa, scolo e bonifica (...) di regola non si conteggeranno nel
determinare la tariffa di ciascuna qualità e classe", in base ai precedenti artt. 95 e 96, "ma si
dedurranno dalla rendita unitaria delle qualità e classi applicabili alle singole particelle per le quali
dette spese si verificano, formando così speciali tariffe derivate") - con la conseguenza che, avendo
l'inclusione dei contributi "de quibus" nella ordinaria determinazione delle tariffe d'estimo natura di
eccezione alla "regola", la stessa deve essere dedotta e dimostrata dalla parte interessata e, quindi,
dall'ente impositore che neghi la deducibilità di tali spese dal reddito complessivo per avvenuta
considerazione nella tariffa d'estimo applicata allo specifico terreno.".

In altri termini, in ragione del principio “onus probandi et incubit qui agit, non qui negat” spetta

www.ecnews.it Page 2/3

http://www.ecnews.it
http://portale.dottryna.it/loginServlet?encParam=2BC33BAB50DEB65781C281619C7416D024C085265EF44F20A6389F60BA3621FD5441D217F87BAE40F63EA30543C0C2EF1B94433B05578C5DADD7B43C98BCB4C51368380F2802858BCC09F50C29F83325DBF583879D435F2DB67EBBA67EAE61E4076BCCDEFA8551387500DB649AFFDC645C86DB12B0D4270C8253CB5E4EBB9FAEB12061B34DCBDBFFB3BD534C395AE29A
http://portale.dottryna.it/loginServlet?encParam=2BC33BAB50DEB65781C281619C7416D024C085265EF44F20A6389F60BA3621FD5441D217F87BAE40F63EA30543C0C2EF1B94433B05578C5DADD7B43C98BCB4C51368380F2802858BCC09F50C29F83325DBF583879D435F2DB67EBBA67EAE61E4076BCCDEFA8551387500DB649AFFDC645C86DB12B0D4270C8253CB5E4EBB9FAEB12061B34DCBDBFFB3BD534C395AE29A
http://portale.dottryna.it/loginServlet?encParam=3A5FC1136192DF68B4BFFEFBC8870A36CC21B79E44319762A37A3A5F692C052C4568ADE35BB731D157B6537F0206C2B8B1F9B94FC413F8D64CFDC15ACD955D75689BC39C7DC54DADB6B4D3B8DBAAD545D24D54E72D87257198C9669B887529F29131AEB61A2C88F2F810B04CAC57C5317B7275DD02043064367C0F72EBE94278ACDA59B34648E674AF0FA65EC5AD07DF
http://portale.dottryna.it/loginServlet?encParam=2BC33BAB50DEB657DAEDB7427F6C2ADDA37E8B661012B032048F111354DC922C85CC7CAF88200AFEFAFD821F5C06007A1FF5543D3BE86AF3873F921C4B4A7CB2F7C964EE530052719351540AC4610FA11959687F3EC144C0FE8C8552F2D4A4790B94D620C481E5437CCA6133444FF8613735FD85958D7DDB2D9848CBA4CDB5952B90A62FC6A20505
http://portale.dottryna.it/loginServlet?encParam=2BC33BAB50DEB657DAEDB7427F6C2ADDA37E8B661012B032048F111354DC922C85CC7CAF88200AFEFAFD821F5C06007A1FF5543D3BE86AF3873F921C4B4A7CB2F7C964EE530052719351540AC4610FA11959687F3EC144C0FE8C8552F2D4A4790B94D620C481E5437CCA6133444FF8613735FD85958D7DDB2D9848CBA4CDB5952B90A62FC6A20505
http://portale.dottryna.it/loginServlet?encParam=545C2EBD501252287FA058FA4B860824B6DBCD87A0FE0B1FE7C122B21C4932F0D7A55E3D01AF2C708BB870D5B18369B0C4B09A952EAFC9FC122000DDB2008097E16D76F89629BC278A154EAE4FCB7B9E7EA95C07699DBADE772B1F84B2864F5E23222BFACFD6DB488CDEB6282804C517C6E4E6E1151F62E2D7C4734157B68C3B4D3889F0C9AAE818
http://portale.dottryna.it/loginServlet?encParam=2BC33BAB50DEB657A91864C579A1B16179122D08A56B3CAE91619030C707E2B59C2B06B54EBB4FA44D3D6C8C96E457E2EC9E8E4C335674E4C12D0802AFB3B5C0D7C4920D1316FFB53AFA8D0B95BA75B6B6CB9C71540F40F48A2C83C41F697CA30C759B85D4A3D5CBB814F1CC121AC65C945EEFC1AE750448169B40600645DB9FA91616BA866D70E2
http://portale.dottryna.it/loginServlet?encParam=2BC33BAB50DEB657555FDD49008DD4C407BCD2F69E2EA03048F7EF1D9E36C0DD778D1BD8F063C8584C2FF0D0C3600C4E6D284B7C89BC0FCE46BD73AF29EDCE7CF016BBE1D36FAE5DAC8E0E0C6598B65E0A8467C96B8C8AE25CB27B09CBA38EF0BC547FC1C493C27FFCD4F0A00C4480BF74F59BE550E84B676B2D6E71497FEF46C7985593B2A1DD2A
http://www.ecnews.it


Edizione di lunedì 27 marzo 2017

all’Agenzia delle Entrate dimostrare l’indeducibilità dal reddito complessivo dei contributi
consortili assolti per migliorie del fondo in quanto già dedotti in sede di determinazione del
reddito dominicale dichiarato.
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