
Losanna, 23 settembre 2022

Comunicato stampa del Tribunale federale

Sentenza del 23 settembre 2022 (2C_382/2021)

Nessuna deducibilità fiscale delle spese legali sostenute per 
ottenere i contributi di mantenimento

Le spese legali sostenute da un genitore per ottenere i contributi di mantenimento
per sé o per i figli non sono deducibili dall'imposta federale diretta a titolo di spese di
conseguimento  del  reddito.  Il  Tribunale  federale  accoglie  un  ricorso
dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC).

Nell'ambito delle misure di protezione dell'unione coniugale, la magistratura ginevrina ha
accordato  contributi  di  mantenimento  a  una  donna  e  ai  suoi  figli  in  seguito  alla
separazione  dal  marito.  Essendo  il  marito  in  arretrato  con  i  pagamenti,  nel  2017  la
donna ha avviato contro di lui una procedura di sequestro. Dal canto suo, il marito ha
cercato di fare annullare dal tribunale i propri obblighi alimentari, senza tuttavia riuscirci.
Nella  dichiarazione  d'imposta  relativa  al  2017  la  donna  ha  indicato  le  spese  legali
sostenute  nell'ambito  della  procedura  come spese  di  conseguimento  del  reddito  che
possono  essere  dedotte.  La  Corte  di  giustizia  del  Canton  Ginevra  le  ha  dato
parzialmente ragione,  ma l'AFC ha adito il  Tribunale federale chiedendo che le spese
legali non fossero ritenute deducibili dall'imposta federale diretta.

Nella  sua  deliberazione  pubblica  di  venerdì,  il  Tribunale  federale  accoglie  il  ricorso.
Conformemente  alla  legge  federale  sull'imposta  federale  diretta,  gli  alimenti  che  un
coniuge riceve per sé o per i figli sotto la sua autorità parentale in caso di separazione o
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divorzio sono considerati redditi imponibili. Nel caso di una persona debitrice di alimenti,
i contributi di mantenimento sono deducibili dal reddito. Secondo la giurisprudenza, sono
considerate spese di conseguimento del reddito le spese che il  contribuente non può
evitare e che sono sostanzialmente causate o indotte dalla realizzazione del reddito. Le
spese legali  sostenute per  ottenere i  contributi  di  mantenimento non possono essere
considerate spese di conseguimento del reddito.

Contatto: Peter Josi, Incaricato per i media, Caroline Brunner, Incaricata per i media 
supplente
Tel. +41 (0)21 318 91 53; Fax +41 (0)21 323 37 00
E-mail: presse@bger.ch

Osservazione: Il comunicato stampa serve all'informazione del pubblico e dei media. Le 
formulazioni ivi contenute possono differire dal testo della sentenza. Per la giurisprudenza fa 
unicamente fede il testo della sentenza scritta.

La sentenza sarà consultabile dopo redazione della motivazione scritta sul sito www.tribunale-
federale.ch   (data ancora sconosciuta): Giurisprudenza > Giurisprudenza (gratuito) > Altre 
sentenze dal 2000 > inserendo 2C_382/2021.

Pagina 2

http://www.tribunale-federale.ch/
http://www.tribunale-federale.ch/
mailto:presse@bger.ch

	Comunicato stampa del Tribunale federale

