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LIMITI ALLA DEDUCIBILITÀ DEI DEBITI 

NEL TRIBUTO SUCCESSORIO EX ART. 22 T.U. 346/1990 

 

 

SOMMARIO: 1. Premessa – 2. Osservazioni generali e prassi amministrativa – 3. 
Condizioni di deducibilità. 

 

1. Premessa 

In limine devo ammettere che lo stimolo per la riproposizione del tema - già affrontato1 nella 

sua complessità come giovane cultore e assistente alla Cattedra di Scienza delle Finanze e di 

Diritto Tributario dei Maestri Proff.ri D’Amati e De Bellis e come componente del Comitato 

di redazione della Sezione Diritto Finanziario del Quadrimestrale ‘Giurisprudenza Pugliese’, 

diretto dal Prof. Conserva - mi è stato dato dalle continue e inattese citazioni in un ultimo e 

attento studio  sul tributo successorio2. 

 

2. Osservazioni generali e prassi amministrativa 

Tra le passività, deducibili dall’attivo ereditario, capaci di incidere in modo rilevante sulla 

determinazione della ricchezza su cui grava l’imposta di successione, e quindi sul valore 

tassabile dell’asse relitto, la categoria più importante è rappresentata dai debiti del de cuius.  

Questi debiti debbono sempre rispettare le condizioni e i limiti di deducibilità di cui agli artt. 

21-24, adottando così, tutte le precauzioni idonee a prevenire ogni forma di elusione o di 

evasione per evitare pregiudizio all’Erario, nel rigorismo formale delle stesse norme. 

Al fine di colmare le non poche lacune ed eliminare le incertezze interpretative e, nello stesso 

tempo, assicurare, nella misura del possibile, la corretta applicazione della disciplina e 

                                                           

1
 Vedasi ID. Commento art. 22 d. lgs. 346/1990 in D’AMATI N. (a cura di) Commento al 
testo        unico delle imposte sulle successioni e donazioni, Cedam, Padova, 1996, pp. 164 e 
ss. 
2
 Cfr.: S.A.PARENTE, Criteri di deducibilità delle passività e limiti quantitativi del tributo 
successorio, Cacucci, Bari, 2014, pp. 127 e ss. 
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prevenire l’inadempimento dell’obbligo tributario, la norma3, disciplinante la deducibilità dei 

debiti ereditari, contiene i criteri già dettati dall’art. 13, quarto comma, e dell’art. 15 del 

D.P.R. n. 637 del 1972. 

Si è tenuto conto di esperienze amministrative e giurisprudenziali maturate nell’ambito 

dell’applicazione delle disposizioni esistenti, a cui si sono aggiunte le modificazioni suggerite 

dalle interpretazioni più corrette nell’evolversi normativo delle diverse fattispecie, in un 

campo, quello del tributo successorio, con i suoi elementi costitutivi e la sua composita 

struttura, di non facile e contrastata certezza4. 

 

3. Condizioni di deducibilità 

Il principio di carattere generale della deducibilità del passivo ereditario è stato riproposto 

nella art. 22 in forma più puntuale. 

La norma prevede tre diversi ordini di limiti alla deducibilità dei debiti ereditari. 

Il primo comma ammette la deducibilità se e nella misura in cui questi siano stati contratti per 

l’acquisto di beni o diritti compresi nell’attivo ereditario. Qualora il cespite o il diritto siano 

compresi nell’attivo solo parzialmente, la deducibilità è limitata al suo valore proporzionale di 

inclusione nell’attivo. 

                                                           
3
 La norma, rubricata ‘Limiti alla deducibilità dei debiti’, dispone testualmente: “1. Non sono 

deducibili  i debiti contratti per l’acquisto di beni o di diritti non compresi nell’attivo 
ereditario; se i beni o i diritti acquistati vi sono compresi solo in parte, la deduzione è 
ammessa proporzionalmente al valore di tale parte. 2. I debiti contratti dal defunto negli ultimi 
sei mesi sono deducibili nei limiti in cui il relativo importo è stato impiegato nei modi indicati 
nell’art. 10, comma 3, lettere d), e) ed f); negli stessi limiti sono computati, per la 
determinazione del saldo dei conti correnti bancari, gli addebitamenti dipendenti da assegni 
emessi e da operazioni fatte negli ultimi sei mesi. Le disposizioni del presente comma non si 
applicano per i debiti contratti, le operazioni fatte e gli assegni emessi nell’esercizio di 
imprese o di arti e professioni. 3. Nella determinazione del saldo dei conti correnti bancari 
non si tiene conto degli addebitamenti dipendenti da assegni non presentati al pagamento 
almeno quattro giorni prima dell’apertura della successione. 4. I debiti di pertinenza del 
defunto e di altre persone, compresi i saldi passivi dei conti correnti bancari cointestati, sono 
deducibili nei limiti della quota del defunto; le quote dei condebitori si considerano uguali se 
non risultano diversamente determinate”. 
4
 Cfr: Circolare ministeriale 15.3.1991 n. 17/350134 della Dir. Gen. Tasse e Imposte Indirette 
Affari, Div. XI.  
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Nel nuovo T. U. la categoria “debiti contratti per l’acquisto di beni “ si è allargata ai “diritti”, 

mentre in precedenza veniva fatto riferimento unicamente ai beni. Appare ininfluente la 

circostanza che il debito contratto per l’acquisto sia precedente o successivo all’acquisto 

stesso. Si pensi per es., ad un debito originato dall’acquisto di un bene con l’accensione di un 

rilevante mutuo o all’ipotesi in cui si ha una vera e propria inversione cronologica del 

fenomeno obbligatorio ed acquisitivo, e cioè al caso in cui il pagamento del prezzo di acquisto 

venga dilazionato e il diritto relativo venga pagato con l’assunzione di un altro debito. E’, 

comunque, sempre l’Amministrazione finanziaria tenuta a dimostrare, volta per volta, nei casi 

di non facile soluzione, che il debito sia stato contratto dal defunto per l’acquisto di un bene o 

di un diritto non compreso nell’asse ereditario. 

La disposizione del 1° comma non contempla più quei debiti ex art. 15 1° comma d.p.r. n. 

637, per i quali fosse stata prestata dal defunto garanzia reale sui beni non compresi 

nell’attivo ereditario5. 

In mancanza di limitazioni, questi debiti debbono ritenersi pienamente deducibili anche se 

contratti dal de cuius in relazione ad un bene sottratto all’imposizione successoria, ben 

potendo essere deducibili anche beni diversi ove ricorrano i presupposti richiesti nelle altre 

norme del Dpr n. 346/19906. 

                                                           

5
 Per la deducibilità dei debiti derivanti da un contratto di finanziamento agrario e da cambiali 
agrarie emesse nel semestre precedente la data di apertura della successione, si veda 
rispettivamente Comm. Trib. Centr. Sez. VII 3.2.1992 n. 835 in Comm. Trib. Centr. 1992, I, 
pag. 123 e Comm. Trib. Reg. Firenze, Sez. IX 17.3.2005 n. 17; inoltre cfr.: T. TASSANI, 
Limiti alla deducibilità, in Codice delle Leggi tributarie, in G. Bonilini e M. Confortini, I 
codici notarili commentati, Milano-Torino 2014, pag. 683. 

6
 Cfr.: Corte Cost. Ord. N. 179 del 15.4.1992; Cass. 20.2.2003 n. 2531; E. REGAZZI, 

Commento all’art. 22 D. Lgs. N. 346/1990  in FALSITTA – FANTOZZI - MARONGIU – 
MOSCHETTI, Commentario breve alle leggi tributarie, tomo IV, Padova, 2011, pag. 1213; 
S.A. PARENTE, Criteri di deducibilità e limiti quantitativi del tributo successorio, cit. pag. 
133; G. GAFFURI, L’imposta sulle successioni e  donazioni. Trust e patti di famiglia,  
Padova 2008, pag. 289.  
Si veda anche A. URICCHIO, Fideiussione omnibus prestata dal de cuius e deducibilità 
dall’attivo ereditario delle somme pagate dagli eredi ai creditori garantiti, in Dir. e Prat. 
Trib. n. 2/2008 pag. 281 e ss. In argomento anche A. URICCHIO, la deducibilità di passività 
ereditarie risultanti da provvedimenti giurisdizionali, in Dir. e. Prat. Trib. 1998, pp. 1439 e ss. 
Sulla legittimità della deduzione del debito di garanzia del de cuius socio accomandatario, 
vedasi M. PLASMATI, Le imposte sulle successioni e donazioni, in Dir. e Prat. Trib. n. 
4/2009 pt. 2 p. 859. 
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Il 2° comma prevede un ulteriore limite alla deducibilità dei debiti  “contratti” dal defunto 

negli ultimi sei mesi di vita (escludendo, pertanto, i debiti sorta per causa indipendente dalla 

sua volontà e che, quindi, sono deducibili7. 

La deducibilità dei debiti infrasemestrali è ammessa “nei limiti in cui il relativo importo è 

impiegato nei modi indicati nell’art. 10 comma 3, lett. d, e, f”, con riferimento alle cessioni di 

beni avvenute nello stesso periodo: somme reinvestite nell’acquisto di beni soggetti ad 

imposta indicati nella dichiarazione di successione o di beni che, anteriormente all’apertura 

della successione, sono stati rivenduti ovvero sono stati distrutti o perduti per causa non 

imputabile al defunto; somme impiegate, successivamente alla alienazione, per l’estinzione di 

debiti tributari e di debiti risultanti da atti aventi data certa anteriore di almeno sei mesi 

all’apertura della successione; spese di mantenimento – deducibili nella misura mensile di 

Euro 516 circa                                                                                                    per il de cuius e 

di Euro 258 circa per ciascuno dei familiari, tenendo conto dei sei mesi interi – e spese 

mediche e chirurgiche, comprese quelli per ricoveri, medicinali e protesi, sostenute dal 

defunto per se e i familiari a carico successivamente alla alienazione. 

Sembra un semplice refuso dovuto ad una mera disattenzione legislativa, e ciò a seguito 

dell’abrogazione dell’art. 10 T.U. ex art. 69 comma 1 legge 21.11.2000 n. 342. 

Sono evidentemente venuti meno quei “concreti indici”8 per cui le alienazioni compiute negli 

ultimi mesi di vita del de cuius siano intese a far eludere l’imposta di successione, eliminando 

così una presunzione assoluta di intento illecito della norma9 che si sostituiva 

all’accertamento giudiziale della frode e non consentiva, ad ipotesi specifiche, la prova 

dell’assenza del reinvestimento dell’atto di scambio10. 

Si trattava di una norma preventiva, ispirata a finalità antielusive che si limitava a presumere, 

sulla base di una regola di comune esperienza, che il corrispettivo rinveniente dall’atto di 
                                                           

7
 Cfr.: Circ. Min. 17/350134 di commento al T.U. cit.; Circ. 15.3.1991 del C. N. Notariato. 

8
 Ord. Corte Cost. 19.10.1988 n. 982 in Il Fisco 1988 pag. 6461. 

9
 Cfr.: G.F. GAFFURI, Le presunzioni nella disciplina dell’imposta sulle successioni e 

donazioni, in Riv. Dir. Fin. Sc. Fin. 1985, I, pag. 580. 
 

10
 Cfr.: A. URICCHIO, Commento all’art. 10, in D’AMATI (a cura di) Commentario al testo 

unico delle imposte sulle successioni e donazioni, cit. pag. 101. Ancora, A. URICCHIO, La 
presunzione di appartenenza all’attivo ereditario dei beni e dei diritti del defunto nell’ultimo 
semestre, in Boll. Trib. n. 6/1994 pag. 435 e ss. 
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alienazione fosse rimasto ancora nell’asse ereditario e quindi recuperato a tassazione, sebbene 

il bene, nella sua entità fisica, fosse uscito dal patrimonio del de cuius. D’altro canto non era 

ragionevole considerare elusive tutte le cessioni anteriore di oltre sei mesi la morte 

dell’alienante, basti pensare ai casi di morte accidentale o violenta. 

In definitiva, tralasciando l’interpretazione sistematica, che porta ad analizzare, soprattutto in 

dottrina, diverse ricostruzioni11, il debito contratto nell’ultimo semestre di vita può reputarsi 

deducibile solo se l’importo è stato utilmente impiegato per l’acquisto di beni compresi nel 

compendio ereditario o per l’estinzione di passività che avrebbero altrimenti ridotto la 

consistenza dell’attivo o per sostenere spese di mantenimento e di cura 

Quindi la sopravvivenza delle lettere d, e, f, ai fini dell’art. 22 comma 2, sembra compatibile 

con l’abrogazione dell’art. 10. 

I medesimi limiti si estendono, per la determinazione del saldo dei conti correnti bancari, agli 

addebitamenti dipendenti da assegni e da altre operazioni fatte negli ultimi sei mesi. 

L’ammissione delle passività derivanti da conto corrente bancario è subordinato sempre alla 

condizione che gli assegni emessi e le operazioni passive a carico dello stesso conto siano 

stati utilizzati per l’acquisto di beni indicati nell’attivo ereditario (salvo i casi di rivendita 

totale o parziale) e per il pagamento dei debiti di cui all’art. 20 e ss. dello stesso Dpr 346/9012. 

Quindi nessuna limitazione di carattere oggettivo è ammessa alla loro deducibilità se non 

quella di dimostrazione da parte dell’erede che l’utilizzo endosemestrale degli assegni e di 

altre operazioni fatte sul conto corrente sia stato effettuato per uno dei motivi sopra esposti13. 

Restano esclusi dal campo di applicazione della disposizione i debiti contratti, nonché le 

operazioni e gli assegni emessi nell’esercizio di imprese o di arti e professioni. In riferimento 

a questo comma, si può notare la portata più restrittiva del rinvio alle lettere d, e, f, del 3° 

comma dell’art. 10, rispetto a quello del previgente  art. 15 d.p.r. n. 637 che rinviava, senza 

alcuna eccezione, all’art. 9. 

                                                           

11
 Sul punto si veda più compiutamente, S.A. PARENTE, Criteri di deducibilità e limiti 

quantitativi del tributo successorio, cit. pagg. 140 e ss. 
12

 Cfr.: Ord. Cort. Cost. n. 179/1992 cit. 

13
 In materia Cass. 26.11.1996 n. 10429; Comm. Trib. Prov. Enna Sez. II 5.2.1997 n. 350; 

Circ. Abi n. 22 del 20.2.1991. 
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Per i debiti da saldo di conto corrente bancario, il terzo comma conferma il criterio di non 

tener conto degli addebitamenti dipendenti da assegni non presentati al pagamento almeno 

quattro giorni prima dell’apertura della successione, già previsto dal quarto comma dell’art. 

13 del Decreto 637/72 ossia negli ultimi tre giorni di vita del de cuius. Questo comma si 

riferisce agli assegni emessi in base a contratti di apertura di credito in conto corrente 

bancario (artt. 1823 e ss. e 1842 e ss.)14. Pertanto, l’espressione, dovrebbe essere interpretata 

facendo riferimento alla girata per l’incasso a favore di qualsiasi azienda di credito: il termine 

di quattro giorni prima dell’apertura della successione concerne la presentazione dell’assegno 

alla banca pagante e non alla banca trassata15, ben potendo l’assegno pervenire materialmente 

all’azienda trassata in un momento successivo. 

La  lettera dell’art. 22, comma terzo, consente un’unica interpretazione: è volta ad impedire la 

sottrazione di poste all’attivo ereditario in prossimità della morte del de cuius utilizzando un 

meccanismo che è stato acutamente paragonato dalla dottrina prevalente alla revocatoria 

fallimentare16 che non comporta comunque l’inefficacia dell’operazione ma solo l’attrazione 

nell’attivo ereditario al fine di consentire la giusta determinazione del tributo successorio, 

impedendo l’illecito tentativo di “giocare” sulla deduzione delle passività ereditarie e porre in 

essere manovre elusive o di vera e propria evasione. 

Viene infine regolata, nell’ultimo comma dell’art. 22, la deduzione dei debiti di pertinenza del 

defunto e di altre persone, compresi i saldi passivi dei conti correnti bancari cointestati, nei 

limiti della quota caduta in successione; le quote dei condebitori si considerano eguali se non 

risultano diversamente determinate (art. 1298 2° c.c.): i debiti di pertinenza del defunto sono 

deducibili nei limiti della quota dello stesso17. La Relazione al T.U. conferma che la 

deduzione è stata disciplinata con gli stessi criteri previsti dal 2° comma dell’art. 11, per il 
                                                           

14
 Sulla problematica dell’applicabilità della norma ai depositi bancari, vedasi più 

compiutamente S. A. PARENTE, Criteri di deducibilità delle passività e limiti quantitativi 
del tributo successorio, cit. pag. 146; F. NAPOLITANO, Manuale delle imposte sulle 
successioni e donazioni, Milano, 2010, pag. 296. 
15

 CFr.: Comm. Trib. Centr. 31.5.1989 n. 3909 in Comm. Trib. Centrale 1989, I, pag. 422; 
GALLO – ORSI, L’imposta di successione, Torino, 1993, pag. 171 e ss.; L.  NASTRI, 
L’imposta sulle successioni e donazioni, Milano, 1993, pag. 152 
16

 Cfr.: Comm. Trib. Prov. Firenze 21.1.2008 n. 136; G, GAFFURI, Voce Successioni e 
donazioni (imposte sulle)in Dig. Disc. Priv. Sez. Comm. Vol. XV Torino 1998, pag. 307. 

17
 Sulla questione vedasi Comm. Trib. Centr. Sez. XXIV 13.10.1994 n. 3367. F: 

SCODELLARI, La successione ereditaria e la donazione nel diritto civile e tributario,  
Torino, 2010, pag. 907. 
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concorso all’attivo dei crediti cointestati. Si tratta di un generico riferimento al criterio, ma 

non appare applicabile la rigorosa e iniqua presunzione di appartenenza all’attivo ereditario 

contenuta nell’art. 11, 2° comma. 

Orientando la questione verso sbocchi conclusivi, occorre rilevare che la valutazione 

dell’idoneità della prova, ai fini del superamento anche di questa meno rigorosa presunzione, 

non può essere compiuta sulla base di parametri astratti ma va effettuata caso per caso in base 

alla natura dei beni e dei diritti ed avendo riguardo ad ogni documento, fatto ed elemento che 

possa consentire l’accertamento dell’effettiva titolarità dello stesso18. 

Nulla viene precisato sugli eventuali limiti alla deducibilità dei debiti contratti dal defunto 

all’estero e gravanti su beni siti all’estero ma tassabili in Italia; riteniamo che, almeno nei casi 

in cui, s’sensi dell’art. 2 del presente T.U., gli immobili siano tassabili in Italia, si debba tener 

conto degli oneri relativi. 

 

Avv. Prof. Nicola Milillo 

 

 

 

                                                           

18
 In tal senso A. URICCHIO, Commento all’art. 11, in Commentario al testo unico delle 

imposte sulle successioni e donazioni, a cura di N. D’AMATI, cit.; Cfr.: Cass. 13.3.1991 n. 
2649 in Boll. Trib. 1991, pag. 806. 
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