
 

Direzione Regionale dell'Abruzzo ________________  

Settore Fiscalità e Compliance Ufficio Consulenza  

       OGGETTO: Interpello n. 915-271/2019 

       Articolo 11, comma 1, lett.a), legge 27  

       luglio 2000, n.212 - XXX 

       Codice Fiscale  

       Istanza presentata il 29/12/2019 

       Istanza regolarizzata il 29/01/2020  

 

Con l'interpello specificato in oggetto è stato esposto il seguente  

QUESITO  

La Sig.ra XXX fa presente che, in sede di separazione giudiziale, con ordinanza n. R.G. 

3720/2016 il Tribunale di Pescara ha disposto che "YYY, corrispondesse alla ex coniuge 

XXXXXXX, per il mantenimento della figlia maggiorenne ZZZ, non indipendente 

economicamente, la somma di euro 400 mensili con rivalutazione Istat a decorrere dal mese 

di dicembre 2016".  

Poiché XXX, padre di ZZZ, non versava la somma stabilita, il 19 maggio 2017, il giudice 

istruttore del Tribunale di Pescara […] , provvedeva ad ordinare all'INPS, terzo erogatore di 

trattamento pensionistico in favore di YYY, di pagare ogni mese con assegno intestato a 

XXX, madre della ragazza, l'assegno di mantenimento destinato alla figlia ZZZ, con prelievo 

diretto dalla pensione (v. allegato).  

Nel luglio 2018, l'Inps ha inviato una certificazione unica (CU) alla Sig.ra XXX, per l'importo 

di 800 euro, pari a due assegni, con dicitura "assegni corrisposti dal coniuge", importo 

riportato nella dichiarazione 2018, redditi 2017, di cui l'istante nel 2019 ha chiesto rimborso, 

non ancora ricevuto. In effetti, come dichiara l'istante, l'INPS ritiene che sia l'istante il 

soggetto tenuto al pagamento delle imposte sugli assegni, in quanto a lei intestati.  

Nel 2019, quindi, l'istante ha ricevuto dall'Inps una nuova CU, per l'importo di 4.800 euro, 

relativo all'assegno di mantenimento, di cui è beneficiaria la figlia ZZZ, ma la stessa signora 

XXX non ha riportato tale importo nella dichiarazione 2019, redditi 2018, poiché non ritiene 

di essere la titolare di tale reddito.  

Sulla base delle informazioni fornite da Caf, commercialista e avvocato, l'istante ritiene che 

l'assegno di mantenimento all'ex coniuge debba subire un diverso trattamento fiscale rispetto 

all'assegno di mantenimento dei figli, di cui all'art. 10, co. 1, lett. c), del DPR n. 917 del 1986, 

posto che l'art. 3, co. 3, lett. b), del TUIR prevede: "Sono in ogni caso esclusi dalla base 

imponibile: ...b) gli assegni periodici destinati al mantenimento dei figli spettanti al coniuge 



in conseguenza di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o 

cessazione degli effetti civili del matrimonio, nella misura in cui risultano da provvedimenti 

dell'autorità giudiziaria".  

Si chiede pertanto "di sapere se sono tassati gli assegni di mantenimento dei figli maggiorenni 

che il giudice dispone siano intestati a un genitore".  

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE  

L'istante ritiene che il caso prospettato possa essere risolto nel modo seguente:  

-richiedere il rimborso di quanto versato nel 2018 per il 2017; 

 

- richiedere la correzione della certificazione unica inviata dall'INPS per i redditi del 2018 

inviata nel 2019; 

- le nuove certificazioni uniche a partire dal 2020 devono ricomprendere l'importo previsto 

per gli assegni di mantenimento destinati ai figli, nei redditi esenti.  

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE  

Si premette che l'istanza di interpello è stata presentata sia alla scrivente con PEC prot. 27612 

del 30 dicembre 2019, regolarizzata in data 29 gennaio 2020, sia alla Divisione Contribuenti 

con PEC, sempre con data del 30 dicembre e dalla stessa Direzione Centrale trasmessa a 

questa Direzione Regionale per competenza, come comunicato anche all'istante dalla 

scrivente.  

Considerato che, ai sensi del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 4 

gennaio 2016, la competenza in merito alle istanze dei contribuenti fiscalmente domiciliati in 

Abruzzo spetta a questa Direzione Regionale, la presente risposta deve intendersi riferita ad 

entrambe le istanze, producendo effetto anche in ordine alla medesima istanza inviata alla 

Direzione Centrale.  

In merito alla questione posta dall'istante, si ritiene di concordare con la soluzione prospettata, 

effettuando altresì alcune necessarie precisazioni in ordine alle modalità della tassazione delle 

somme indicate dall'istante.  

In generale, gli assegni periodici corrisposti al coniuge rientrano tra "gli altri assegni 

periodici, comunque denominati, alla cui produzione non concorrono attualmente né capitale 

né lavoro, compresi quelli indicati alle lett. c) e d) del comma  1 dell'art. 10 tra gli oneri 

deducibili", previsti nell'art. 50 del TUIR, quali redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.  

In effetti, l'art. 10, comma 1, lett. c), del TUIR, prevede che siano deducibili dal reddito 

complessivo di un lavoratore "gli assegni periodici corrisposti al coniuge, ad esclusione di 

quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, 

di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella 

misura in cui risultano da provvedimenti dell'autorità giudiziaria".  



In sintesi, gli assegni periodici di cui alla lettera c) del comma 1, costituiscono da un lato 

oneri deducibili per il coniuge che li eroga, e, in corrispondenza, per l'ex- coniuge che li 

percepisce, sono invece redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.  

Purtuttavia, in caso di separazione o divorzio, l'art. 337-septies c.c. stabilisce che il giudice 

può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento 

di un assegno periodico, da versare - salvo diversa determinazione del giudice - direttamente 

all'avente diritto.  

La diversa disposizione cioè, nel caso di specie, il versamento dell'assegno di mantenimento 

alla madre della ragazza maggiorenne, appare fondato principalmente sulla circostanza che la 

stessa ragazza ancora conviva con la madre.  

In tali casi, infatti, è naturale che sia proprio la sig.ra XXX, con la quale la figlia convive, che 

in realtà materialmente provveda ai bisogni ed alle necessità della stessa.  

La deroga alla regola generale della corresponsione diretta della somma a titolo di contributo 

al mantenimento al figlio maggiorenne si giustifica, dunque, in quanto il versamento alla 

signora dell'assegno periodico deve essere inteso come un contributo concreto alla copertura 

delle spese correnti, che ella si trova a dover sostenere mensilmente.  

E si ricorda che per tali spese correnti sono e restano obbligati entrambi i genitori, ai sensi 

degli artt. 147 e 148 c.c. (cfr. a tal proposito, Cass. civ. Sez. I, Ord., (ud. 13/04/2018) 09-07-

2018, n. 18008).  

Pertanto, nell'ordinanza del Tribunale ordinario di Pescara n. 1291 del 2019, allegata 

all'istanza di interpello, viene stabilito che gli assegni corrisposti dall'ex- coniuge YYY per il 

mantenimento della figlia, che non risulta economicamente indipendente, siano pari alla 

somma di euro 400, e l'ordine di versamento risulti diretto nei confronti della sig.ra ZZZ, e 

non della figlia, ZZZ, "in difetto di richiesta di quest'ultima, unica legittimata a domandarlo".  

In conseguenza di tale decisione, il giudice del Tribunale ordinario di Pescara, con ordinanza 

n. 3720/2016, provvedeva ad ordinare all'INPS di pagare ogni mese in favore dell'istante la 

somma di 400 euro, detraendola dal trattamento pensionistico dell'ex-coniuge, come 

versamento diretto, non avendo dato prova lo stesso del pagamento del detto assegno dal 

dicembre 2016 in poi, come risulta dal provvedimento allegato dall'istante.  

Ciò detto, non può negarsi il carattere di assegni alimentari in favore della figlia, della somma 

percepita versata dall'INPS e prelevata dalla pensione del sig. YYY. Per loro stessa natura, 

tali somme, nel nostro ordinamento, non costituiscono reddito imponibile, ai sensi dell'art. 3, 

comma 3, lett. b) del T.U.I.R..  

Si rammenta a tal proposito che le procedure esecutive contemplate nell'ambito del diritto di 

famiglia rivestono nel nostro ordinamento un carattere speciale, che si integra con le esigenze 

di semplificazione degli adempimenti a carico del terzo erogatore; quest'ultimo, ad esempio, 

nel caso di un importo unico di assegno, che comprenda il mantenimento dei figli e l'assegno 

per l'ex coniuge, non è tenuto ad individuare la parte dell'assegno corrisposto per i figli, 

rispetto a quello per l'ex- coniuge.  



I chiarimenti in ordine alle norme specifiche per garantire al coniuge avente diritto la concreta 

attuazione del credito periodico di mantenimento sono contenuti nel paragrafo 7 della 

circolare n.8/E del 2 marzo 2011.  

Nella stessa viene specificato che, nel caso in cui il terzo erogatore sia a conoscenza della 

natura non imponibile delle somme individuate dal giudice, tali somme non dovranno essere 

assoggettate alla ritenuta, fermo restando l'obbligo del terzo erogatore di indicarle nel proprio 

modello 770, nella sezione I del prospetto SY.  

"Diversamente, se il terzo erogatore conosce la natura delle somme che sta erogando (ad 

esempio, perché datore di lavoro del coniuge obbligato), applicherà le ordinarie ritenute 

previste per tale tipologia di reddito".  

Al fine di evitare oneri di indagini da parte del terzo erogatore, in un'ottica di semplificazione, 

l'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 8/E del 2 marzo 2011 ha precisato che è onere del 

creditore "dimostrare che le stesse attengono ad ipotesi per le quali la ritenuta non deve 

essere operata, restando inteso che altrimenti il terzo provvederà ad applicarla", pertanto "Il 

Provvedimento non pone a carico del terzo obblighi di indagine in merito alla qualificazione 

reddituale delle somme, anzi, nel prevedere una ritenuta in misura fissa, presuppone che il 

terzo non sia normalmente a conoscenza della tipologia di reddito che sta erogando".  

"Pertanto", continua la circolare, "l'obbligo di effettuare la ritenuta da parte del terzo 

erogatore sorge quando sono soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni:  

- deve trattarsi di una somma per la quale deve essere operata una ritenuta alla fonte, ai 

sensi delle richiamate disposizioni;  

- il creditore pignoratizio deve essere un soggetto Irpef; 

 

- il terzo erogatore deve rivestire la qualifica di sostituto di imposta". 

Si suppone, in base al contenuto dell'ordinanza del giudice, (cfr. pag. 2 Verbale di prima 

udienza n. cronol. 3912/2016 del 01/12/2016) che l'ente erogatore, cioè l'INPS, fosse a 

conoscenza della natura di assegni per il mantenimento dei figli della somma in questione, e, 

per i suesposti motivi, si ritiene che non avrebbe dovuto applicare alcuna ritenuta.  

La somma erogata, pertanto, non andava ricompresa nella base imponibile dell'istante, sig.ra 

XXX , poiché si tratta di assegno periodico destinato al mantenimento della figlia e, pertanto, 

esclusa dal computo, ai sensi dell'art. 3 del T.U.I.R..  

Diversamente, nel caso in cui l'Ente che funge da sostituto d'imposta non fosse pienamente 

informato circa la natura delle somme in questione, si ritiene di concordare con l'istante sul 

fatto che, come chiarito dalla circolare citata, sarà onere della stessa istante dichiarare le 

circostanze e la natura dell'erogazione, affinché non siano più effettuate le ritenute sulle 

somme predette, mediante una dichiarazione di esonero dalla applicazione della ritenuta 

d'acconto di cui all'art.24 DPR 600/73, con decorrenza dal mese successivo alla ricezione.  



Alla luce delle considerazioni che precedono si condivide la soluzione interpretativa come 

sopra prospettata.  

I documenti citati sono consultabili su sito www.agenziaentrate.gov.it.  

Tanto si notifica ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212 e 

del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 4 gennaio 2016.  

A tale ultimo proposito si evidenzia che i termini per fornire risposta alle istanze di interpello 

presentate dai contribuenti ai sensi del citato art. 11 sono stati sospesi, dall'8 marzo al 31 

maggio 2020, dall'articolo 67 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, in conseguenza 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.  


