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REDDITO IMPRESA E IRAP

Sull’indeducibilità dei compensi ai familiari
    di Federica Furlani

Nelle piccole realtà professionali o imprenditoriali è frequente che i familiari prestino
un’attività lavorativa nei confronti del professionista o dell’imprenditore.

Dal punto di vista fiscale, la relativa disciplina è regolata rispettivamente:

dall’articolo 54, comma 6-bis, Tuir per quanto riguarda i compensi corrisposti ai
familiari da parte di un lavoratore autonomo;
dall’articolo 60 Tuir per quelli corrisposti nell’esercizio di imprese.

In particolare, la prima norma dispone che “Non sono ammesse deduzioni per i compensi al
coniuge, ai figli, affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro, nonché agli
ascendenti dell’artista o professionista ovvero dei soci o associati per il lavoro prestato o l’opera
svolta nei confronti dell’artista o professionista ovvero della società o associazione. I compensi non
ammessi in deduzione non concorrono a formare il reddito complessivo dei percipienti”.

La disposizione prevede pertanto che il professionista non può dedurre, in sede di
determinazione del reddito di lavoro autonomo, i compensi erogati ai seguenti suoi
familiari (ma anche dei soci/associati nel caso di esercizio dell’attività in forma associata):

il coniuge, anche separato;
i figli minori di età, anche affidati o affiliati;
i figli permanentemente inabili al lavoro, anche affidati o affiliati;
gli ascendenti, ovvero genitori e nonni.

L’elencazione è tassativa e quindi restano esclusi dalla limitazione i figli maggiorenni abili al
lavoro, i fratelli, gli zii, gli affini.

L’indeducibilità è inoltre legata ad un specifico rapporto di lavoro; deve infatti trattarsi
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esclusivamente di:

rapporti di lavoro dipendente (“lavoro prestato”);
rapporti di collaborazione coordinate e continuativa (“opera svolta”);
prestazioni di lavoro occasionale;

e non coinvolge pertanto le prestazioni rese nell’esercizio di arti e professioni inquadrabili
nella previsione di cui all’articolo 53, comma 1, Tuir.

Nello specifico, come precisato dalla circolare 25/E/1997, la norma non si applica “ai compensi
erogati al coniuge o ai predetti familiari per prestazioni di lavoro autonomo artistico o
professionale … in quanto la disposizione in esame usa la locuzione "lavoro prestato" con
riferimento al lavoro dipendente e "opera svolta" con riferimento ai rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa nonché occasionale. Proprio la locuzione "opera svolta”, infatti, non si può
riferire ai lavoratori autonomi esercenti arti e professioni, in quanto questi ultimi non svolgono
un'opera per conto di un terzo ma prestano autonomamente servizi a terzi.

Quindi, il medico che corrisponde alla moglie professionista/commercialista un compenso per
la tenuta della contabilità, dedurrà il relativo costo; mentre invece se corrisponde alla figlia un
compenso per una prestazione occasionale (attività di archivio) svolta nello studio, questo sarà
indeducibile.

Per quanto riguarda l’identificazione dei compensi indeducibili, l'indeducibilità si riferisce
anche agli accantonamenti di quiescenza e previdenza, mentre rimangono deducibili i
contributi previdenziali e assistenziali versati dall’artista o professionista (dalla associazione o
società) per i lavoratori dipendenti e per i collaboratori “familiari”.

L’ultima parte dell’articolo 54, comma 6-bis, Tuir prevede esplicitamente che i compensi non
deducibili non concorrono a formare il reddito dei percipienti e quindi essi non devono venire
assoggettati a ritenuta fiscale alla fonte, mentre vanno effettuate normalmente le ritenute
previdenziali e il relativo versamento dei contributi.

Nel caso invece di familiari che effettuano le prestazioni in qualità di lavoratori autonomi
professionali, il professionista è tenuto ad operare la ritenuta d’acconto su tali redditi, nella
misura del 20%, e i familiari subiscono l’ordinaria tassazione sugli stessi.

Per quanto concerne la deducibilità dei compensi corrisposti ai familiari da parte
dell’imprenditore individuale, la relativa disciplina è contenuta nell’articolo 60 Tuir, che
stabilisce che “Non sono ammesse in deduzione a titolo di compenso del lavoro prestato o
dell’opera svolta dall’imprenditore, dal coniuge, dai figli, affidati o affiliati minori di età o
permanentemente inabili al lavoro e dagli ascendenti, nonché dai familiari partecipanti all’impresa
di cui al comma 4 dell’articolo 5”.

Si tratta quindi di una disciplina del tutto analoga a quella analizzata sopra nel caso del

www.ecnews.it Page 2/3

https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E2473BA79E7908AB0F4A09E5977BB4840D92B7A93EA38A43E00B39051803CB499175BA466E8F3D846DBF91EC5E6961FB8C94374CEE94FCCE6A4852BE2EE40EDEBB445EB4714819C13E15DBDD0AD0C7DDF4D6938C07C22CE3B1FB64A72B5301E9701F639DD1CDE53EE50169E9A547C6D53DC96FFDCDE45D653108C203ED25AA144214993A6CD174F61490212D521ED568FCCD6664E1E829D157B6C2BC5BBAC7CE56B52C0A6357242DE99E6E2F3F8C5B056E54E90FE5E0975DE
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D90D72417C404A99AE7BF016CD8A08F52C85A1FC6F9F345F9C725F1AAFD4526097B37C1F03EBCCA2924F0598754187D4B7FF8584EFF25EB5BCF56F11C94687191DE373BD21DE3D61EB6BFFBDEBFAE1B52C34A52F4C1C64B79E8F5FC0582AE2203C0B698DBD0BD9879551924C5367DC9A4C7E15833A77828E3AB4ECFB18CAE7020577F2D8BB7A1EC9E2256FB2AD57E7EE887C544AF6CEBA8EE558C3B4433CD468E147ED157FE3F6C963B70B04A007C17C2008CCF371E2FA3B24
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E2473BA79E7908AB0F4A09E5977BB4840D92B7A93EA38A43E00B39051803CB499175BA466E8F3D846DBF91EC5E6961FB8C94374CEE94FCCE6A4852BE2EE40EDEBB445EB4714819C13E15DBDD0AD0C7DDF00797AEBF2F274E83D915D35AC858E183A1E5346F2C5FCADE2B0E906D6AFE8F97EAC0B7A37BEA00E30964FABAA9DF05D82E5954E089D3B2EF71CC99875DFD6C690A939E2340C887B8C9AA23F2947E03F72F580D4F400834AFC2490F6A0E5E7BB3D1F4C78C3E20F86
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E2473BA79E7908AB0F4A09E5977BB4840D92B7A93EA38A43E00B39051803CB499175BA466E8F3D846DBF91EC5E6961FB8C94374CEE94FCCE6A4852BE2EE40EDEBB445EB4714819C13DB6E7EC5C52EA0E2B9D9C9E6E43915E393F946BADA25410E1E3CA925DB390B517126D4BB3094534D5DAF47CF4A6A1F0B29765B96F3D5AC3E71B0F052AFE54DC284033C090A86605389928F9C9C9143189B0FE3CD2C2739A8402DA65ABEE3C73C8B1A7E92BE5FB09ABD1BD2592DAE70F9
https://www.ecnews.it


Edizione di mercoledì 21 Luglio 2021

professionista.
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