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Buon pomeriggio, 

Ringrazio innanzitutto l’associazione ASSOSTEGNO per l’invito a questo 

interessante pomeriggio di studio che tratta una tematica di sicura 

attualità e che purtroppo presenta anche diversi problemi interpretativi. 

Il tema che mi è stato assegnato assieme all’amico Avv. Provito attiene ai 

profili e problemi fiscali, e conseguentemente previdenziali, delle somme 

riconosciute all’AdS. 

Il quesito che ci viene posto “indennità o compenso?” riveste senza dubbio 

un rilevante interesse teorico, ancorché per la scarsa entità degli importi 

in contestazione e per la specificità della disciplina è stato affrontato solo 

in parte dalla dottrina ed ancor meno dalla giurisprudenza. 

Sotto questo ultimo profilo il convegno è quanto mai tempestivo ed attuale 

dal momento che proprio in regione si è recentemente espressa la CTR del 

Friuli Venezia Giulia con la sentenza n. 218/2016,  depositata il 4 luglio 

2016, che ha riconosciuto dovuto il rimborso dell’IVA applicata da un 

avvocato sull’indennità liquidata per l’attività di  amministratore di 

sostegno espletata. Si tratta a quanto mi consta dell’unica pronuncia 

intervenuta sul punto. 

La sentenza può quindi essere l’occasione per una riflessione anche da 

parte dell’Agenzia delle Entrate, magari di concerto con l’Avvocatura 

Generale dello Stato, e non è escluso che, nonostante l’esiguo importo in 

contestazione, si ritenga di proporre comunque un ricorso per cassazione 

per ottenere una pronuncia della Corte di Cassazione che potrebbe fare 

definitivamente chiarezza sulla questione. 

Non a caso parlo di chiarezza perché su questa materia la discussione che 

si è sviluppata a seguito della nota risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 

n. 2/2012 spesso è risultata fuorviante o poco attinente al caso specifico 

trattato e risolto dal citato documento di prassi.  



Ed invero è opportuno sottolineare come le risoluzioni dell’Agenzia delle 

Entrate traggono origine e sono condizionate dalla domanda formulata 

nell'interpello che, come noto, è un'istanza che il contribuente rivolge 

all'Agenzia delle Entrate prima di attuare un comportamento fiscalmente 

rilevante, per ottenere chiarimenti in relazione a un caso concreto e 

personale in merito all'interpretazione, all’applicazione o alla 

disapplicazione di norme di legge di varia natura relative a tributi erariali.  

Come espressamente previsto dall’art. 11 della legge n. 212/2000 (c.d. 

“Statuto del Contribuente”) quando la tematica può riguardare un 

numero elevato di contribuenti l’Amministrazione rende pubblica la 

risposta mediante la forma di risoluzione  

Ed allora la risposta resa dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 2 

del gennaio 2012 va innanzitutto letta alla luce del quesito posto 

dall’istante e tenuto conto della fattispecie concreta sottoposta al parere 

dell’Amministrazione. Ed invero come si evince dal quesito posto dal 

professionista nel caso esaminato “L'istante svolge la propria attività di 

avvocato ricoprendo anche incarichi di amministratore di sostegno. A 

partire dal 2008 tali ultimi incarichi si sono moltiplicati, tanto da divenire 

parte rilevante dell'attività svolta dal professionista”. La risposta resa 

dall’Agenzia delle Entrate che ha riconosciuto la rilevanza dell’indennità 

percepita dall’amministratore di sostegno sia ai fini delle imposte sui 

redditi sia ai fini dell’IVA ha riguardato, quindi, il caso specifico di un 

avvocato che svolge incarichi di amministratore di sostegno quale parte 

rilevante della propria attività. 

Fatta questa doverosa premessa non si può tuttavia nascondere che il 

citato documento di prassi contenga comunque una chiave interpretativa 

dell’art. 411 c.c. che ha portato gli addetti ai lavori (in primis 

professionisti e Giudici Tutelari)a riflettere sul corretto comportamento 

fiscale da adottare a fronte delle indennità corrisposta per gli incarichi di 

amministratore di sostegno. 

Prima di affrontare il cuore del problema è necessaria tuttavia un’ulteriore 

precisazione.  

La funzione del diritto tributario consiste nell’intercettare fatti economici 

sui quali può essere esercitato il prelievo fiscale. L’interprete deve 

analizzare i fatti economici e verificare la loro assoggettabilità al prelievo 

attraverso le disposizioni che si occupano di questo o di quel tributo. In 

particolare deve filtrare le manifestazioni di ricchezza (reddito, 



patrimonio,consumi) con metodo giuridico attraverso l’analisi della 

normativa tributaria di riferimento e necessariamente anche attraverso le 

norme che disciplinano i diversi istituti civilistici che si intrecciano con le 

norme che prevedono un determinato prelievo fiscale.  

Il legislatore tributario spesso disciplina in maniera puntuale e specifico 

alcuni proventi che, a prescindere dalla loro natura o dalla loro 

qualificazione, vanno considerati ovvero sono esclusi dalla tassazione( ad 

es. si veda l’art. 53 comma 2 del TUIR “sono inoltre redditi di lavoro 

autonomo …..”; o ancora in materia di redditi di impresa possono rilevare 

ai fini della tassazione anche gli atti gratuiti o i fenomeni destinatori dei 

beni d’impresa a finalità extra imprenditoriali). 

Altre volte invece, ed è questo il caso che ci occupa, il diritto tributario si 

limita a prevedere disposizioni generali o di principio, ed è in queste 

ipotesi che l’attività dell’interprete diventa più complessa dovendosi 

interfacciare in modo più penetrante con gli altri campi del diritto.  

In definitiva quando una disposizione tributaria sostanziale non risolve 

compiutamente la fattispecie trattata occorre fare riferimento alle altre 

norme di diritto che possono palesarsi contigue: l’analisi dell’obbligazione 

tributaria va dunque svolta nella sua correlazione, ad esempio, con il 

diritto civile. 

La questione oggi all’esame è dunque un interessante banco di prova per 

ragionare sul concetto di reddito rilevante ai fini della tassazione.  

Il TUIR, come noto, non fornisce una definizione esplicita di reddito 

limitandosi ad una elencazione delle molteplici fattispecie reddituali che 

un soggetto può conseguire. Il presupposto di imposta è l’insieme di fatti 

o circostanze al cui verificarsi la legge collega la nascita dell’obbligazione 

tributaria. 

Il reddito così definito può provenire, tra l’altro, dall’attività di lavoro 

autonomo.   

Nel caso in cui un professionista (avvocato o commercialista) venga 

nominato AdS bisogna quindi analizzare gli artt. 6 e 53 del TUIR e gli artt. 

3 e 5 del DPR 633/1972 in materia di IVA con le disposizioni dettate dal 

codice civile ed in particolare con gli artt. 411 e 379 cc. 



L'analisi però va condotta tenendo conto della complessità e della finalità 

delle diverse disposizioni normative che entrano in gioco valutando nel 

concreto il significato che assume l'indennità percepita.  

Bisogna cioè guardare al fenomeno economico e giuridico indossando 

lenti bifocali che tengano conto dei principi civilistici e al contempo di 

quelli tributari. 

Fatte queste premesse innanzitutto non può sfuggire all’analisi l’ovvia 

considerazione che il reddito perché sia tale e dunque tassabile 

presuppone se non la corrispettività quantomeno l’onerosità ovvero che vi 

sia una remunerazione a fronte di un’attività svolta. 

Mi chiedo allora siamo veramente certi che quando il giudice assegna al 

professionista un’indennità, ancorché determinata secondo equità,non 

voglia compensarlo per un’attività svolta ma si limiti semplicemente a 

ristorare il tempo trascorso o le spese sostenute dall’AdS valutabili 

solamente in modo forfettario?  

Quali sono in concreto le attività che sono state svolte e per le quali viene 

corrisposta l’indennità? Perché è stato scelto un professionista in luogo 

magari di un parente? 

Come noto, il Giudice non ha l'obbligo di scegliere un familiare ma di 

norma dovrebbe preferire (art 408 c.c.) una persona vicina 

all'amministrato. Indubbiamente la gratuità degli uffici d protezione 

discende anche dal fatto che tale dovere è in genere connesso al legame 

familiare che unisce il protetto all’ADS. 

Tornando al caso deciso dalla risoluzione dell'Agenzia si può veramente 

ipotizzare che un avvocato svolga con prevalenza ed in modo abituale 

un'attività a carattere gratuito?  

Non è dunque la qualifica o la natura del soggetto che fa mutare la natura 

dell'indennità ma l'attività che l'AdS svolge. Sotto questo profilo la scelta 

del giudice di rivolgersi ad esempio ad un avvocato, anziché ad un 

familiare, può far desumere che sia stata ritenuto prevalente o comunque 

rilevante lo svolgimento di compiti che hanno reso necessario appoggiarsi 

proprio ad un determinato professionista. 

Sotto questo profilo appare dunque corretta la risposta fornita 

dall’Agenzia delle Entrate nella più volte richiamata risoluzione n. 

2/2012. 



Nell'ipotesi in cui il giudice tutelare scelga direttamente un avvocato quale 

amministratore di sostegno, si ritiene che la relativa indennità, anche se 

determinata in via equitativa, rappresenti comunque, sotto il profilo 

dell'applicazione della normativa tributaria, un compenso per lo 

svolgimento di una attività professionale, inquadrabile quale reddito di 

lavoro autonomo ai sensi dell'art. 53 del testo unico della imposte sui 

redditi e rilevante ai fini IVA ai sensi degli articoli 3 e 5 del DPR 26 ottobre 

1972, n. 633. 

Mi sembra questa una lettura moderna dell’ufficio di AdS che tiene conto 

della necessità di un supporto specialistico all’amministrazione e 

compatibile con l’art. 411 del c.c. che richiama tra gli altri l’art. 379 c.c. 

solo in quanto compatibile.  

Tale soluzione, peraltro, è in linea con l’operato del giudice tutelare che 

nel caso deciso dalla risoluzione ai fini della determinazione del 

compenso, ha usato quale parametro di riferimento l'art. 7 della Tariffa 

professionale, in combinazione con l'art. 6 della tabella allegata in materia 

stragiudiziale, nella parte in cui fa richiamo all'attività di gestione 

amministrativa in adempimento di incarichi giudiziari e con esclusivo 

riguardo all'entità dell'onorario. 

Sarebbe paradossale ritenere che un compenso quantificato sulla base 

delle tariffe professionali possa tramutarsi, sotto il profilo della sua 

natura, in un’indennità avente carattere non oneroso e dunque non 

tassabile da un punto di vista fiscale. Sotto tale profilo è lecito, ad 

esempio, domandarsi se il Giudice avrebbe utilizzato gli stessi criteri 

ovvero avrebbe liquidato la stessa somma se l’AdS fosse stato un 

familiare. 

Non solo. 

Non va sottaciuto che, nell’ambito delle attività di lavoro autonomo, i 

rimborsi spese sono inclusi nel reddito imponibile del percipiente e 

costituiscono corrispettivi rilevanti ai fini IVA. E’ vero che ciò si spiega, da 

un lato, con il nesso di strumentalità e accessorietà delle spese alla 

produzione dei compensi, e dall’altro col fatto che le spese sostenute dal 

lavoratore autonomo sono deducibili dal suo reddito (dando altresì luogo 

ad un’IVA detraibile), dunque non rendere imponibile il loro rimborso 

darebbe luogo ad un salto di imposta. 

E’ pero altrettanto vero che nel caso  in cui venga utilizzata, nell’ufficio di 

protezione dell’incapace,la struttura dedita all’attività professionale (ad 



esempio i beni strumentali di studio, il personale di segreteria,ecc. ) vi è il 

rischio che una parte dei costi sostenuti nell’attività a tutela dell’incapace 

– e rimborsati forfetariamente attraverso un’indennità ritenuta non 

retributiva – vengano addossati alla sfera professionale, e dunque dedotti. 

Evidente che in questa ipotesi vi sarebbe una violazione di natura fiscale 

dal momento che vi sarebbero componenti negativi dedotti dal reddito e 

non correlati ad attività che generano ricavi. 

Del resto che possano convivere un’attività di cura della persona  a 

carattere gratuito (tutt’al più oggetto di equa indennità a carattere 

compensativo) ed un’attività di coadiutore dell’amministrato retribuita con 

un compenso ad hoc lo prevede lo stesso art. 379 c.c. al secondo comma 

Tanto vale riunire in una le due figure delineate così che 

all'amministratore di sostegno «professionista » competa l'indennità per 

l'espletamento delle funzioni più astrattamente personali e la giusta 

remunerazione per le (non semplici) incombenze amministrative, 

altrimenti assegnate a terzi. 

In conclusione non può essere esclusa salva la categoria dell'equa 

indennità (corollario della gratuità della prestazione) limitatamente a ciò 

che la Corte costituzionale ha inteso definire, con l'ordinanza n. 1073 del 

1988, quale misura compensatoria degli oneri e delle spese non 

facilmente documentabili. Ciò tuttavia in una accezione minimale e 

ordinaria. 

Per quanto attiene invece all'opera che soltanto il professionista 

qualificato può assicurare e che altrimenti potrebbe prestare in qualità di 

coadiutore permanente e/o di consulente, il compenso, commisurato 

all'entità del patrimonio, alla quantità e qualità dell'opera svolta, al 

risultato ottenuto, a professionalità e diligenza profuse, liquidato dal 

Giudice tutelare, non può che qualificarsi alla stregua di un corrispettivo 

spettante al professionista chiamato a svolgere funzioni ausiliarie 

dell'Amministrazione di giustizia. 

Nulla esclude in definitiva che il Giudice tutelare possa liquidare le due 

fattispecie di compensi, l'una compensativa, l'altra remunerativa, al 

professionista avente funzione di amministratore di sostegno. 

Dal compenso remunerativo conseguono gli adempimenti tributari propri 

della categoria reddituale del «lavoro autonomo» e prima ancora l'ordinario 

adempimento IVA; nonché quelli di natura previdenziale obbligatoria. 



In questo senso si è espresso il Tribunale di Trieste nel decreto depositato 

in data 26 gennaio 2012 ancorché lo stesso sia critico nei confronti della 

risoluzione dell’Agenzia delle Entrate più volte richiamata. 

Prima ancora si erano espressi in senso sostanzialmente conforme il 

Tribunale di Milano nel 2008 ed il Tribunale di Genova nel 2005 e sempre 

nello stesso anno il Tribunale di Ancona. 

Il problema, allora, si sposta dal piano teorico a quello pratico.  

Detto altrimenti da parte di chi e sulla base di quali criteri va deciso cosa 

rientra nell’equa indennità e cosa invece va considerata attività 

retribuita? 

E’ chiaro che se la valutazione va fatta caso per caso sarebbe auspicabile 

una maggiore chiarezza nell’interpretazione dei provvedimenti in modo da 

consentire maggiore certezza ed evitare disparità e soprattutto successive 

contestazioni. 

Torna quindi di attualità quanto è stato detto in precedenza sulla 

necessità di guardare al fenomeno economico e giuridico indossando lenti 

bifocali che tengano conto dei principi civilistici e al contempo di quelli 

tributari. 

Non v’è dubbio che in senso astratto è corretta, e non può essere 

altrimenti, l’affermazione contenuta nella sentenza della CTR del Friuli 

Venezia Giulia n. 218/2016 circa il ruolo preminente che su questo 

aspetto compete al Giudice Tutelare.  

Non credo tuttavia che si possa onerare il Giudice Tutelare di un ruolo 

che forse va oltre le sue prerogative e competenze, lasciando a lui solo il 

compito di determinare in modo inconfutabile ciò che è tassabile da ciò 

che non lo è.  

Certamente il Giudice Tutelare può e forse dovrebbe, se si condivide 

l’assunto che ogni posizione va valutata in concreto, specificare nei propri 

provvedimenti le ragioni per le quali ha ritenuto opportuna la nomina di 

un professionista, se è stato scelto in virtù delle proprie competenze per 

compiti che altri non avrebbero potuto svolgere. Ovvero potrebbe indicare 

le ragioni per le quali un professionista, in luogo ad esempio di un 

familiare, è stato chiamato a svolgere funzioni più strettamente personali 

e non incombenze amministrative. 



Di conseguenza andranno specificate ed indicate in modo puntuale le 

attività che sono state svolte proprio in ragione delle competenze 

professionali riconosciute al professionista, in modo da distinguerle, per 

difetto, da quelle connesse a situazioni più strettamente personali ed 

assistenziali.  

Se è così la natura dell’indennità può assumere un significato di più facile 

soluzione interpretativa. E ciò, ad esempio, anche se nell’ordinanza il 

Giudice Tutelare non abbia “trattato”in modo specifico il problema fiscale 

dell’indennità riconosciuta all’AdS. 

Fermo restando, a mio giudizio, che è comunque corretto presumere, 

nell'ipotesi in cui il giudice tutelare scelga direttamente un professionista 

quale amministratore di sostegno, che la relativa indennità, anche se 

determinata in via equitativa, abbia tendenzialmente una natura di 

corrispettivo. 

Ringrazio ancora per l’invito e per la pazienza. 

Francesco Zanetti 

 


