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Con la richicsta di consulenza giuridica spccificara in oggetto' concemente

l'interpretazione dell'art. l0 comms l-l€ttera e del DPR n. 917 del 1986 ' e'staÎo

esposto il seguentc

QUESITO

ll sig. Fausto Amadasi, in qualità di legale rappresentante della Cassa ltaliana di

Previdenza ed Assistenza dei Geometri liberi professionisti (nel prosieguo Cipag o

Cassa), fa presente che la stesss è ente di diritto privato a base sssociativa ai sensi del

decreto legislativo n. 509 del 30 giugno 1994, che ha lo scopo di attuare trattamenti di

previdenz: obbligatori ed assistenza a favorc dci gcometri libcri profcssionisti.

L'istante richiama I'afi. 5 dello Statuto Cipag che prevede l'iscrizione obbligatoria alla
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Cassa dei geometri e geometri laureati iscritti all'albo professionale dei geometri che

esercitano, anche senza carattere di continuità ed esclusività, la libcra professione; gli

articoli l0 e t I della legge 20 ottobre 1982, n. 773 (recante nome sulla riforma della

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri) che stabiliscono

rispcttivamentc il versamcnto obbligatorio del contributo soggettivo e del contributo

integrativo dei geometri alla Cassa e infrne gli articoli I e 2 del relativo regolamento

sulla contribuzione.

La Cipag chiede di sapere se sia deducibile:

-il cont buto inte$otivo richiesto ddlo Cnssa a seguito di un maggior volume di affari

M sccertsto dall'amministrazione fiscalc (ai sensi degli articoli 5l e ss del DPR n.

633 del 1972) per un determinato periodo d'imposta, qualora il geometra rimanga

inciso dall'onere contributivo a causa dell'impossibilita di poter esercitar€ il diritto di

rivalsa sul committente;

-il conributo integralivo "minimo" versato alla Cassa e non recuperato medianle

I'esercizio della rivalsa sul committent€ "a causa del volume di affari inferiore a quello

teorico sul quale si calcola ìl minimo".

SOLUZIONE INTERPRETATryA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

Con riferimenlo al cootributo integrativo minimo, I'istante, richiamando i chiarimenti

forniti nella risoluzione del l8 maggio 2006, n. 69 per i ragionieri e i periti

commerciali, riticne cbc tBlc contributo possa esscre dedotto anchc per igeometri

iscrilti alla Cipag per la parte rimasts in carico al professionista.
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L'art. 10, comma l, lettera e), del DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) stabilisce che

sono deducibili dal reddito complessivo "i conlributi previdenziali ed assistenziqli

ve,'sati in ollenperanza u tlisposizioni di legge, nonché quelli vetso fucol,ltiranenle

alla gestione della lorna pensionistica obbligatoria dì appartenenza, ívi compresi

guelli per la rieongimzione di periodi assicuraîivi".

La circolare n. 7 del 4 aprile 2Ol7 (pag. 154 e ss ) con riguardo alle condizioni

generali di deducibilita degli oneri di cui al citato art l0 del TUIR' ha prccisato' tra

I'altro, chc: la deduzione spetla solo pcr gli oneri indicati nel TUIR o in altre

disposizioni di legge; gli oneri e le spese che danno diritto alla deduzione dal reddito

abbattono il reddito complessivo nel pcriodo d'imposta in cui sono stati sostenuli

(principio di cassa); la deduzione spetta solo se tali oneri restano effenivamente a

carico di chi li ha sostenuti; la deduzione può essere fruita solo fìno a conconenza del

reddito complessivo.

In relazione al quesito posto è utile richiamare la risoluzione n. 69 del l8 maggio

200ó, riguardante la Cassa Nazionalc di Previdenza ed Assistenza dei ragionieri e

periti commerciali, nella quale è stato precisato che il "conlribulo integrativo" che gli

iscritti alla detta Cassa sono tenuti a versare è assistito dal mcccanismo della rivalsa e,

non concorrendo pertanto alla formaziolc del reddito di lavoro autonomo e, più in

generale, alla determinazione della base imponibile ai fini lrpef, è indeducibile dal

reddito dci contribuenti. Tale indeducibilita ricone anche nell'ipotesi in cui I'iscritto

pur avendo maturato il diritto alla rivalsa, per qualsiasi motivo, non lo esercita'

Con riferinento invece al "contributo inlegralivo minbno", la med€sima risoluzione,

considcrata la natura previdcnziale di talc contributo e la sua obbligatorictà, ha

evidenziato che lo stesso è deducibile dal reddito complessivo ai sensi del citato ari'

10, conrnra l, lettera e), dcl TUIR nell'ipotesi in cui sia rimasto effettivamente a carico

del contribuente. lnfatti, precisa la risoluzione, gli iscritti che nell'anuo non

raggiungono il volume di 8ffari teodco, sul quale si cslcola il contribulo integrativo

minimo, sono comunque obbligati a versarc alla Cassa lalc contributo che
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necessariamente sara superiore al conlributo integativo che il professionista può

addebitare al committente esercitando la rivalsa. L8 differenza che ne risulta rimane a

completo carico dell'iscritto che non può recuperare dai propri clienti l'onere

contributivo. Le considerazioni sopra esposte sono statc confemate nella successiva

risoluzionc n. 25 dcl 3 marzo 20ll chc riguarda I'ENPAB (Ente Nazionalc di

Previdenza e assistenza a favore dei biologi).

Nel caso di specie, con riferirnento alla cotegoris professionale dei geometri, l'art.2

del menzionato regolamento sulla contribuzione della Cipag prevede che 'glì iscrilti

all'albo dei geonetú deeono opplicare una ,naggiorozione percenluale su tt lli i
corrispetlivl rienhanti nel volume annuale d'aflàri ai Jini dell'lVA, ripetibíle s l
conmillenle, e vet'sare alla Cqsso I'ammontate ìndipendentemenle dqll'elfe ivo

pagamenîo do parte di quest\tltimo" ( prutto l): ",J:9!!!l!rto.-!!!:g!gj!gl4
soggelto ad h'pe! e non concorre allafornozione del reddito prcÍessionale'Tpunto 6,r;

gfi iscritti alla Cassa sono annualmente tenuti a versare comùnquc vn t'importo

ninimo" a titolo di contributo intcgrativo corrispondente a quello risultante

dall'applicazione della percenturle ad un volume di affari pari a dieci volte il

contributo minimo soggetlivo dovuto per I'anno stesso (punto 4).

Considerato chc la rcgolamentazione dei contributi dowti alla Cassa dei ragionieri è

analoga a quella dei contributi dovuti alla CIPAG, si deve ritenere che anche i

contributi integrativi che i geometri sono tenuti a yersare, esscndo assisliti dal

meccanisnro della rivalsa e noo concorrendo alla forrnazione del reddito di lavoro

autonomo e, più in gcnerale, alla determinazione dclla base imponibile ai fini IRPEF,

siono indeducibili dal reddito dci contríbucnri.

Ciò anche nel caso in cui il contributo integrativo sia richiesto dalla Cassa a seguito di

un maggior volume di affali IVA accertato dall'amministrazione fiscale per un

dcterminato peliodo d'imposta, posto che tale indcducibilità ricorre anche nell'ipotesi

in cui "l'iscritto pur avendo natnalo il dit'ì o alla rivalsa, per qualsìasi ,notìvo, non

Io qbbia esercitato" ( risoluzione n. 69 dcl 2006 citata).
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Per quarto conc€me, invece, "i/ co trihuro integralivo miziaro" dovuto anche

nell'ipotesi in cui il geometra abbia realizzato un limitato volume d'affari o addirittura

un volume di affari pari a zero, si ritienc, condividendo la posizione dell'istonle, che lo

stesso, come chiarito per I'analogo contrib[to versato da ragionieri e pcriti

commerciali alla propria Cassa di previdcnza, considerata la sua natùra previdenziale

ed il carattere obbligatorio, sia deducibile dal reddito complessivo ai sensi del citato

art. 10, comms l, lett€ra e), del TUIR, per la parte rimasta effettivamente a carico del

professionista.

IL DIRETTORE CENTR.ALE

Annlbllc Dodcro

(flrmrto digitalmentc)


