DETRAZIONE DALLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI DEL 19% DELLE SPESE

Nonostante alcuni uffici dell'Agenzia delle Entrate o alcuni commercialisti asseriscano che le spese
di trasporto ed inumazione dei caduti rimpatriati non sono detraibili perché non rispettano il criterio
di spese funebri di attualità, è possibile presentare istanza d'interpello all'Agenzia delle Entrate
territoriale affinché tale richiesta venga vagliata e quasi certamente accolta.
Questa istanza d'interpello è già stata accettata dall'Agenzia delle Entrate (Direzione Regionale
della Toscana) nell'aprile del 2013.
Nel link che segue si può trovare copia di una istanza tipo da inviare all'Agenzia delle Entrate.
Allego inoltre la risposta per accettazione della stessa agenzia che era stata a suo tempo inviata dalla
nipote di un Caduto la quale ha avuto la gentilezza di segnalarmi il fatto per permettere di
recuperare una parte delle spese per i rimpatri inserendole nella denuncia dei redditi.

NOME COGNOME
Via
Tel.
Fax.
e-mail:

RACCOMANDATA R.R.

-

All’Agenzia delle Entrate
Direzione Regionale della Toscana
Via della Fortezza, 8
50129 – FIRENZE

Oggetto: istanza di interpello ai sensi dell’articolo 11 legge 27 luglio 2000 nr. 212 (“Statuto del
Contribuente”) e D.M. 26 Aprile 2001 nr. 209.
In diritto – Sono state sostenute spese di rimpatrio e sepoltura di NOME COGNOME (nato a
____) che presenta i seguenti gradi di parentela ai sensi dell’articolo 433 del codice civile con
coloro che si sono fatti carico delle spese funebri (trasporto ed inumazione) pari a euro __________
(di cui XY per il rimpatrio della salma e XX per la sepoltura):
COGNOME NOME, nipote in linea diretta  spese sostenute: XXYY euro
XXYY, …….,  spese sostenute : XXYY
Etc.
NOME COGNOME è morto nel periodo immediatamente post bellico ed il luogo della sua
sepoltura è stato a lungo ignorato nonostante la formale dichiarazione di morte riportasse come data
il 27/6/1945 in Siegen (Germania): nel 2011 le ricerche della nostra famiglia hanno permesso di
ritrovare il luogo della sepoltura presso Francoforte sul Meno da cui la salma è stata traslata a nostre
spese e sepolta nel cimitero di____________dove NOME COGNOME visse prima di essere
arruolato per gli eventi bellici della seconda guerra mondiale da .cui non è più ritornato.
L’art. 15 primo comma lettera d) del TUIR ammette in detrazione , nella misura del 19%, “le spese
funebri sostenute in dipendenza della morte di persone indicate nell’articolo 433 c.c. e di affidati o
affiliati, per importo non superiore ad 1.549,37 per ciascuna di esse”.
La Circolare 26 del 29 maggio 1979 del Ministero delle Finanze (Direzione II.DD.) ha a suo tempo
fissato le caratteristiche che tali spese devono possedere ai fini del relativo trattamento fiscale (che
all’epoca era la deducibilità ex art. 10 DPR 29 Settembre 1973 nr.597 nel testo modificato dall’
articolo 5 della legge 13 aprile 1977 nr.114):
1. la spesa agevolabile non deve essere riferita al periodo di imposta ma a ciascun decesso
2. le spesa è agevolabile nel periodo di imposta in cui viene sostenuta (principio di cassa)
3. la spesa può essere agevolata in testa a più persone , ancorchè il documento contabile
giustificativo della spesa sia intestato o rilasciato ad una sola persona, a condizione che nel

documento contabile originale sia annotata una ripartizione della spesa sottoscritta
dall’intestatario del documento.
4. La spesa funebre deve possedere il carattere dell’ “attualità” rispetto all’evento: tale
principio non deve intendersi come contestualità dell’evento ma come erogazione funzionale
al trasporto ed alla sepoltura del congiunto dovendosi escludere tale carattere per le spese
sostenute anticipatamente dal contribuente (ad.es. acquisto del loculo cimiteriale) che non
sono collegate all’evento della morte.
Analogo concetto era stato espresso nella nota 8/944 del 28 luglio 1976 della Direzione II.DD, dove
il principio dell’attualità non viene identificato come criterio temporale di contemporaneità
all’evento morte ma come finalizzazione che impedisce la deducibilità di spese funebri sostenute in
vita dal contribuente.
La Decisione nr.7825 del 3 Agosto 1984 (ud. Del 28 maggio 1984) della Commissione Tributaria
Centrale ribadisce tale consolidata posizione definendo la spesa funebre come quella “ a compenso
di ogni operazione occorrente a portare la salma al cimitero e sistemarla.”
Viene inoltre vieppiù ribadito che l’eccezione che impedisce la detrazione (allora deduzione) non è
che l’evento luttuoso sia avvenuto da poco tempo ma che “della concessione non vi sia necessità
attuale” cioè, in parole povere, che non vi sia il defunto indipendentemente dal tempo trascorso
dalla data della morte.
Comportamento che si intenderebbe porre in essere –
Dal complesso normativo evidenziato appare quindi corretto ed ineccepibile – considerata anche la
peculiarità della vicenda e la necessità di procedere al trasporto ed alla sepoltura delle spoglie del
defunto NOME COGNOME in suolo italiano al fine di soddisfare una esigenza insopprimibile della
persona umana sancita dalla Costituzione e dal diritto internazionale – detrarre – con le modalità
previste dall’articolo 15 primo comma lett. d) del TUIR – le spese necessarie al trasporto ed alla
sepoltura del de cuius in oggetto.
Tale comportamento si intende porre in essere nella prossima dichiarazione dei redditi.

IL CONTRIBUENTE
(NOME COGNOME)
Allegati: certificato di morte di NOME COGNOME
Email con Onoracaduti
Dichiarazione di spettanza degli aventi diritto alle detrazioni
Fatture trasporto ed inumazione della salma

