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La tassazione del Trattamento di Fine Mandato (TFM) avviene, in capo 
all’amministratore, secondo il principio di cassa e, in funzione della natura del 
soggetto percettore e del rispetto delle ulteriori condizioni di legge, a tassazione 
ordinaria o separata. Per la società, invece, le quote di TFM accantonate sono 
dedotte nei periodi di imposta di maturazione e, quindi, secondo il principio di 
competenza. La disciplina del TFM è stata, però, interessata da rilevanti contributi 
interpretativi, giurisprudenziali e di prassi, i quali hanno parzialmente temperato 
l’applicazione dei criteri-base anzi indicati di imputazione temporale per 
amministratore e società. In generale, tale disciplina non manca di evidenziare 
talune zone grigie, pure conseguenti all’evoluzione normativa più recente, le quali 
sollecitano un intervento chiarificatore.  
 
1. Premessa 
Il Trattamento di Fine Mandato (TFM) è un’indennità, fissa o variabile, prevista 
per la retribuzione degli amministratori al termine del loro ufficio. Anche se la 
definizione potrebbe rimandare al Trattamento di Fine Rapporto (TFR) dei 
lavoratori, le due fattispecie risultano ben distinte. In particolare, mentre il TFR è 
disciplinato dall’art. 2120 c.c. (il quale lo qualifica come diritto dei lavoratori 
subordinati, da parametrare ai compensi ricevuti), per il TFM non esiste una 
specifica disciplina civilistica. Così, mentre il TFR è quantificato sulla base delle 
retribuzioni corrisposte al lavoratore, la determinazione del TFM è rimessa alla 
volontà delle parti (società e amministratore), attraverso una specifica 
previsione statutaria ovvero mediante delibera dell’assemblea dei soci. 
Infatti, essendo l’indennità in parola, una parte del compenso degli amministratori, 
deve ritenersi applicabile l’art. 2389 c.c., per cui, in assenza di specifica 
indicazione nello statuto, è demandato ai soci il potere di determinare gli 
emolumenti degli amministratori(1). 
Anche dal punto di vista fiscale, in assenza di un quadro di riferimento organico, 
la disciplina ai fini delle imposte sul reddito del TFM è stata interessata da rilevanti 
contributi interpretativi nella giurisprudenza di legittimità e nella prassi 
dell’Amministrazione finanziaria. Ne emerge una disciplina frammentata, la quale 
non manca di sollevare profili di incertezza per il contribuente. 
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2. Natura reddituale del TFM 
Vista la connessione con l’attività di amministratore, il TFM soggiace alla relativa 
disciplina fiscale. Ai fini reddituali, detta attività - ricompresa nell’ambito dei 
rapporti di collaborazione - risulta disciplinata dall’art. 50 del T.U.I.R.(2). Nello 
specifico, ai sensi dell’art. 50, primo comma, lett. c-bis), sono assimilati ai redditi 
di lavoro dipendente, le somme e i valori “a qualunque titolo percepiti nel periodo 
di imposta, in relazione agli uffici di amministratore (...), sempreché gli uffici o le 
collaborazioni non rientrino nei compiti istituzionali compresi nell’attività di lavoro 
dipendente di cui all’art. 49, comma 1, concernente redditi di lavoro dipendente, 
o nell’oggetto dell’arte o professione di cui all’art. 53, comma 1, concernente 
redditi di lavoro autonomo, esercitate dal contribuente”. In altri termini, anche 
quando l’ufficio di amministratore è svolto nell’ambito di un rapporto collaborativo 
e non di dipendenza, i relativi proventi sono assimilati alla categoria dei redditi di 
lavoro dipendente. Un’eccezione, espressamente prevista dalla norma, si 
realizza, però, quando il ruolo di amministratore è svolto da un soggetto 
esercente arti o professioni e tale ruolo rientri nell’attività istituzionale del 
soggetto medesimo: in tal caso, il reddito percepito non è da considerarsi 
assimilato a quello di lavoro dipendente, bensì a quello di lavoro autonomo. 
Per ciò che concerne la connessione tra l’attività di amministratore e di lavoro 
autonomo, l’Agenzia delle entrate, nella circolare n. 105/E/2001, rivedendo una 
precedente impostazione(3), ha ritenuto che se gli ordinamenti professionali 
comprendono espressamente l’amministrazione o la gestione di aziende tra le 
mansioni tipiche esercitabili dalla specifica categoria professionale, è possibile 
ritenere che i compensi percepiti per lo svolgimento dell’ufficio di amministratore 
di società/enti siano qualificati come redditi di lavoro autonomo. Alla stessa 
conclusione, a parere dell’Agenzia, si deve pervenire anche quando, pure in 
assenza di una previsione espressa nell’ambito dell’ordinamento professionale, il 
professionista svolge un incarico di amministratore presso una società o un ente 
che opera in un ambito oggettivamente connesso alle tipiche mansioni della 
propria professione abituale. Si pensi, mutuando un esempio della citata circolare, 
all’ingegnere edile che sia membro del CDA di una società di ingegneria o di una 
società operante nel settore delle costruzioni. 
 
3. Regime di tassazione del TFM per il percettore 
Individuati i criteri di qualificazione reddituale, ne deriva che il TFM - al pari dei 
compensi ordinariamente percepiti per l’attività di amministratore - debba 
essere tassato dal percipiente al momento dell’incasso (principio di cassa). 
Inoltre, al ricorrere di specifici presupposti (normativamente prescritti), esso può 
essere assoggettato al regime di tassazione separata di cui all’art. 17 del T.U.I.R. 
per cui, invece di concorrere alla determinazione del reddito complessivo (e alla 
progressività dell’IRPEF), è assoggettato a un’aliquota media, determinata, 
generalmente, sulla base del biennio antecedente(4). 
Dalla formulazione dell’art. 17, comma 1, lett. c), del T.U.I.R. e dalla sua lettura 
combinata con l’art. 50 dello stesso Testo Unico, sembra ragionevole affermare 
che la tassazione separata del TFM sia possibile solo ove riguardi l’ufficio di 
amministratore svolto nell’ambito di un rapporto di collaborazione. Viceversa, vale 
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il regime di tassazione ordinaria IRPEF quando l’amministratore sia un 
professionista per il quale l’attività produttiva rientri tra quelle collegate al proprio 
lavoro autonomo ovvero risulti oggettivamente connessa alle mansioni tipiche 
della sua professione abituale. 
Infine, è altresì importante osservare che, per espressa previsione normativa, la 
tassazione separata è subordinata all’esistenza di un atto avente data certa 
anteriore all’inizio del rapporto(5). In assenza di un siffatto atto, il TFM rientra 
sempre nel reddito complessivo del percipiente ed è sottoposto all’applicazione 
delle aliquote IRPEF ordinarie. 
 
4. Rinuncia al TFM e incasso giuridico dell’amministratore-socio 
Se la rinuncia dei terzi a crediti vantanti nei confronti di una società può 
considerarsi un’ipotesi remota, quella dell’amministratore-socio al proprio 
compenso, compreso il TFM, rappresenta senz’altro un’evenienza più frequente. 
È possibile interrogarsi, allora, su come si applichi la disciplina impositiva ai fini 
IRPEF sin qui analizzata nel caso di un amministratore che, per qualsiasi ragione, 
rinunci alla propria indennità di fine mandato. Poiché - come anticipato - la 
tassazione delle somme in commento avviene per cassa, dovrebbe 
ritenersi prima facie che il TFM a cui si rinuncia (rectius: il TFM non incassato 
materialmente) non debba essere sottoposto ad alcuna imposizione, in assenza 
di una effettiva espressione di capacità contributiva. Tuttavia, quando 
l’amministratore è anche socio, la rinuncia al TFM fa scattare, secondo 
l’orientamento emerso nella giurisprudenza di legittimità, i presupposti per la 
tassazione, giacché, in tali casi, si realizza un’ipotesi di “incasso giuridico”. 
L’ammontare del credito oggetto di rinuncia da parte del socio-amministratore, in 
quanto tale non tassato dalla società come sopravvenienza attiva (vedi infra), si 
aggiunge al valore fiscalmente riconosciuto della quota partecipativa di 
quest’ultimo: è come se il socio avesse, contemporaneamente, incassato e 
utilizzato il TFM. La rinuncia dell’amministratore-socio ha, infatti, un effetto di 
patrimonializzazione della società, sia dal punto di vista contabile, che fiscale(6); 
effetto, questo, che si realizza proprio mediante l’utilizzo del TFM, quale momento 
logicamente successivo alla sua messa a disposizione del socio-amministratore. 
In definitiva, nonostante la normativa tributaria non preveda la tassazione sui soci 
della rinuncia a propri crediti (verso società partecipate), la Corte di cassazione, 
dapprima con la sentenza del 18 dicembre 2014, n. 26842 e poi con l’ordinanza 
del 26 gennaio 2016, n. 1335, ha confermato l’esistenza di un principio 
dell’incasso giuridico del TFM. In quest’ultima pronuncia, in particolare, i Supremi 
giudici affermano che “La rinuncia al credito da parte del socio costituisce, quindi, 
una prestazione che viene ad aumentare il patrimonio della società e può 
comportare anche l’aumento del valore delle sue quote sociali. In tale contesto, 
allora, appare corretto ritenere che la rinuncia del credito da parte di un socio, sia 
espressione della volontà di patrimonializzare la società e che, pertanto, non 
possa essere equiparata alla remissione di un debito da parte di un soggetto 
estraneo alla compagine sociale”. In altri termini, secondo la Cassazione vi è il 
conseguimento del credito il cui importo, anche se non materialmente incassato, 
viene comunque “utilizzato”, sia pure con atto di disposizione avente natura di 
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rinuncia. La Corte precisa che “Altrimenti operando, si permetterebbe alla società 
di beneficiare di accantonamenti fiscalmente dedotti nel corso dei singoli periodi 
di imposta che non scontano alcuna imposizione fiscale, nonostante producano 
l’effetto ultimo di incrementare il costo della partecipazione e perciò di generare 
reddito, che finirebbe per rimanere esente da imposizione”. 
Il principio dell’incasso giuridico mirerebbe ad evitare il rischio che, a fronte di 
accantonamenti per TFM fiscalmente dedotti dalla società nelle annualità di 
competenza, non vi sia alcuna tassazione alla data della rinuncia, né in capo alla 
società (essa non genera alcuna sopravvenienza attiva fiscalmente rilevante), né, 
tantomeno, in capo ai soci-amministratori, nonostante questi ultimi realizzino, 
nella sostanza, un “arricchimento”, in termini di aumento del valore della propria 
partecipazione (e, dunque, di riduzione dell’eventuale capital gain tassabile 
prospetticamente)(7). La tassazione del TFM all’atto della rinuncia da parte del 
socio-amministratore dovrebbe, insomma, evitare un simile salto d’imposta, 
dovendosi, di converso, escludere in tutti i casi in cui difetti un siffatto rischio (e.g., 
quando la società non ha dedotto gli accantonamenti a TFM per competenza; 
quando la società tassa, in tutto o in parte, la rinuncia al credito per TFM del socio-
amministratore). Casi, questi, sui quali ci si soffermerà meglio nel seguito. 
 
5. Incasso giuridico alla luce della evoluzione normativa 
In effetti, poiché - a fondamento del principio dell’incasso giuridico elaborato dalla 
Cassazione - vi è l’intimo collegamento tra le vicende della società-debitrice e 
quelle del socio-creditore (rinunciante), andrebbe adeguatamente ponderato 
l’impatto, sull’applicazione di detto principio, della “nuova” disciplina 
della rinuncia dei soci a propri crediti, in vigore dal 1° gennaio 2016. 
A ben vedere, l’art. 88, comma 4-bis, del T.U.I.R., come introdotto dall’art. 13 del 
D.Lgs. n. 147/2015 (c.d. Decreto Internazionalizzazione), dispone che la rinuncia 
dei soci ai crediti genera sopravvenienze attive, per la società debitrice, 
unicamente per l’importo eccedente il valore fiscale del credito stesso. A tal fine, 
il socio è tenuto a comunicare detto valore alla partecipata, mediante apposita 
dichiarazione sostitutiva di atto notorio; in assenza di comunicazione, il valore è 
assunto pari a zero, sicché l’intera rinuncia è tassata dalla società come 
sopravvenienza attiva. 
In merito alla posizione del socio, come pure precisato nella relazione di 
accompagnamento al D.Lgs. n. 147/2015, l’emersione della sopravvenienza non 
dà luogo ad alcuna tassazione sul soggetto rinunciante; questi vede 
accrescere il valore delle proprie partecipazioni nei limiti del valore del credito (i.e., 
nei limiti dell’ammontare degli emolumenti a cui ha rinunciato non tassati dalla 
società debitrice). In generale, la scelta del legislatore è stata, dunque, di far 
emergere eventuali effetti reddituali dell’operazione solo sulla società partecipata, 
nei limiti della quota eccedente il valore del credito; quota, che non si qualifica 
come “apporto”, generando una sopravvenienza attiva imponibile per la società. 
Ebbene, considerando il sopra descritto presupposto del regime dell’incasso 
giuridico del TFM (evitare il “salto d’imposta” generato dalla mancata tassazione 
all’atto della rinuncia di somme già dedotte per competenza), la disciplina del 
novellato art. 88 del T.U.I.R. parrebbe mettere in discussione, almeno 
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parzialmente, l’applicazione del predetto regime. Infatti, se e nei limiti in cui la 
rinuncia generi una sopravvenienza attiva tassabile in capo alla società, vien 
meno il presupposto che sottende all’indirizzo giurisprudenziale di 
legittimità supra commentato. Se così non fosse, lungi dal risolvere un salto 
d’imposta, la tassazione in capo al socio-amministratore al momento della 
rinuncia finirebbe con il determinare una possibile doppia imposizione della 
medesima manifestazione di capacità contributiva, da parte sia della società, che 
del socio-amministratore. 
 
6. Principio di competenza e sue deroghe nella tassazione del TFM 
L’art. 105 del T.U.I.R. prevede, ai commi 1 e 2, che gli accantonamenti ai 
fondi per le indennità di fine rapporto e ai fondi di previdenza del personale 
dipendente, se costituiti in conti individuali dei singoli dipendenti, sono deducibili 
nei limiti delle quote maturatenell’esercizio, in conformità alle disposizioni 
legislative e contrattuali che regolano il rapporto di lavoro dei dipendenti stessi. 
Inoltre, i maggiori accantonamenti necessari per adeguare i fondi a sopravvenute 
modificazioni normative e retributive sono deducibili nell’esercizio dal quale hanno 
effetto le modificazioni o per quote costanti nell’esercizio stesso e nei due 
successivi. Il comma 4 del medesimo art. 105 del T.U.I.R. estende, poi, la 
predetta disciplina anche agli “accantonamenti relativi alle indennità di fine 
rapporto di cui all’art. 17, comma 1, lett. c), d) e f)”. 
La formulazione normativa porta a ritenere, dunque, che il TFM sia 
generalmente deducibile per competenza, ossia negli esercizi di maturazione, 
nei quali - ai fini civilistici - lo stesso è appositamente accantonato in bilancio. 
Sul punto, l’Amministrazione finanziaria ha, però, dato una peculiare 
interpretazione del regime di deducibilità. Con la risoluzione n. 211/E/2008, 
l’Agenzia delle entrate, confermando una posizione già espressa con la 
risoluzione n. 890/1992, ha affermato che la deducibilità dell’accantonamento 
delle quote di TFM è possibile solo se il diritto all’indennità risulti da un atto 
avente data certa anteriore all’inizio del rapporto. Secondo l’Agenzia, il rinvio 
espresso dell’art. 105 all’art. 17, comma 1, lett. c) dovrebbe rigorosamente ed 
esclusivamente intendersi come un riferimento ai soli rapporti disciplinati da tale 
ultima disposizione, già analizzata supra, relativa alla facoltà di applicare il regime 
di tassazione separata alle indennità in parola. Tale posizione è anche condivisa 
dalla Corte di cassazione nella sentenza n. 18752/2014. 
In proposito, in dottrina è stato segnalato che i requisiti previsti dall’art. 17 cit. non 
possono essere interpretati al di fuori del contesto del regime di tassazione 
separata del TFM ivi disciplinato(8). Infatti, tale regime si pone come soluzione 
equitativa per evitare che redditi derivanti da un processo produttivo pluriennale, 
ma incassati una tantum, rientrando nella progressività dell’IRPEF su base 
annuale, possano irragionevolmente incrementare il carico fiscale del 
contribuente nel solo periodo di percezione. Tanto è che lo stesso art. 17 prevede, 
all’ultimo comma, la tassazione separata solo se più favorevole di quella 
ordinaria(9). 
 
7. Trattamento del TFM in capo alla società in caso di rinuncia dell’amministratore 
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Come anticipato, quando l’amministratore creditore rinuncia al trattamento di fine 
mandato, la società, se ha dedotto le relative quote accantonate, dovrà registrare 
una sopravvenienza attiva tassabile. Viceversa, se la società non ha dedotto, 
la rinuncia non avrà effetto fiscale. 
Nel caso in cui l’amministratore rinunciante rivesta anche la qualità di socio della 
società debitrice, in base all’art. 88, comma 4-bis, del T.U.I.R., l’ammontare del 
credito rinunciato è assimilato a un apporto di capitale nei limiti del valore fiscale 
del credito (da comunicare con atto scritto da parte del socio), determinando una 
sopravvenienza attiva solo per la parte eccedente. Tale sopravvenienza, non 
rilevata a conto economico (stante la natura patrimoniale della rinuncia del socio-
amministratore), deve essere gestita mediante apposita variazione in aumento 
nella dichiarazione dei redditi(10). 
 
8. Considerazioni conclusive 
In conclusione, la tassazione del TFM avviene, in capo all’amministratore, 
secondo il principio di cassa, dipendendo dalla categoria professionale del 
soggetto che ha svolto l’attività, ossia a seconda che questi sia un collaboratore, 
un lavoratore autonomo o un dipendente. Tale distinzione rileva, tra l’altro, ai fini 
della possibilità o meno di accedere, al ricorrere degli ulteriori presupposti di 
legge, al regime di tassazione separata di cui all’art. 17 del T.U.I.R. 
Quanto alla società, le quote di TFM accantonate sono dedotte nei periodi di 
imposta di maturazione e, quindi, secondo il principio di competenza. Tuttavia, 
seguendo l’indirizzo interpretativo dell’Agenzia delle entrate, anche condiviso 
dalla Cassazione, il regime di deducibilità delle quote accantonate è condizionato 
all’esistenza di un documento con data certa anteriore all’inizio del rapporto, 
dovendosi, altrimenti, far riferimento unicamente alla data di effettiva erogazione 
dell’indennità. 
Nella prospettiva del percettore e, in particolare, in relazione alla tassazione in 
capo a quest’ultimo, maggiori complicazioni si pongono con riferimento al caso di 
rinuncia al TFM da parte dell’amministratore che sia anche socio. In tale ipotesi, 
la Suprema Corte ha ribadito che l’intero ammontare di indennità rinunciata 
soggiace a tassazione, con applicazione, da parte della società, della ritenuta 
fiscale di cui all’art. 25 del D.P.R. n. 600/1973. Ciò è conseguenza delle 
disposizioni degli artt. 94, comma 6, e 101, comma 7, del T.U.I.R., che qualificano 
le rinunce come irrilevanti dal punto di vista tributario per la società, attribuendo, 
però, al socio il diritto ad incrementare il costo fiscale della partecipazione 
detenuta. Secondo i Supremi giudici, la tassazione trova ragione in una 
condizione di “incasso giuridico”, per cui in caso di rinuncia occorre evitare il 
possibile salto di imposta conseguente alla deduzione delle somme de quibus da 
parte della società, le quali, nonostante la rinuncia, non sono tassate dalla società 
stessa come sopravvenienze attive, ma generano pur sempre un effetto di 
arricchimento per il socio-amministratore, in termini di maggior valore fiscale della 
propria partecipazione. 
Ciò detto, si ritiene che tale posizione giurisprudenziale in materia di incasso 
giuridico debba essere conciliata con quella dell’Agenzia delle entrate 
sull’indeducibilità per competenza delle quote di accantonamento del TFM (in 
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caso di rapporti non risultanti da atto avente data certa anteriore all’inizio del 
rapporto stesso), nonché con la nuova disciplina della rinuncia ai crediti da parte 
dei soci dettata dall’art. 88, comma 4-bis, del T.U.I.R. 
Quanto al primo aspetto, se è vero che, se non si considerasse giuridicamente 
incassato il TFM rinunciato, si permetterebbe un salto d’imposta tra la società 
che ha beneficiato della deduzione di accantonamenti e l’arricchimento del socio 
(in termini di maggior valore delle partecipazioni), ci si dovrebbe interrogare sul 
se ciò abbia senso allorquando, nei casi e per le ragioni di cui alla risoluzione n. 
211/E/2008, la società non abbia dedotto antecedentemente, nei periodi di 
maturazione, le quote del TFM. 
Allo stesso modo, ci si chiede se il principio dell’incasso giuridico sia solo 
parzialmente applicabile qualora, in base al “nuovo” art. 88, comma 4-bis, 
emerga, in sede di rinuncia da parte del socio-amministratore, 
una sopravvenienza tassabile. In tale ipotesi sarebbe ragionevole considerare 
tassabile dal socio, sul presupposto dell’incasso giuridico, la sola quota del credito 
(da TFM) rinunciato non eccedente l’ammontare del valore fiscale del credito 
stesso, come comunicato nei modi di legge. Per la parte eccedente, invece, vista 
la tassazione in capo alla società come sopravvenienza attiva, pare estraneo il 
presupposto (evitare salti d’imposta) alla base della giurisprudenza di legittimità 
in materia di incasso giuridico di crediti per TFM rinunciati da soci-amministratori. 
In definitiva, il trattamento fiscale del TFM evidenzia talune zone grigie, per le 
quali sarebbe auspicabile un intervento chiarificatore. 
Note: 
(1) L’art. 2389 c.c. recita “I compensi spettanti ai membri del consiglio di 
amministrazione e del comitato esecutivo sono stabiliti all’atto della nomina o 
dall’assemblea. Essi possono essere costituiti in tutto o in parte da partecipazioni 
agli utili o dall’attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato 
azioni di futura emissione. La rimunerazione degli amministratori investiti di 
particolari cariche in conformità dello statuto è stabilita dal consiglio di 
amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale. Se lo statuto lo prevede, 
l’assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti 
gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche”. 
(2) Sul punto, vedi M. Leo, Le imposte sui redditi nel Testo Unico, Milano, 2016. 
(3) Cfr. circolare n. 67/E/2001. 
(4) Per i compensi il cui diritto alla percezione è maturato a partire dal 1° gennaio 
2011, la tassazione separata è però ammessa unicamente entro il limite di 1 
milione di euro; l’eccedenza è, invece, sempre assoggettata a tassazione 
ordinaria. 
(5) Su tale profilo e sulla sua interpretazione anche alla luce dell’evoluzione 
tecnologica, cfr. S. Zanardi, “Indennità di fine mandato agli amministratori: 
tassazione separata e deducibilità degli accantonamenti”, in il fisco, n. 11/2017, 
pag. 1021. 
(6) In base agli artt. 94, comma 6, e 110, comma 7, del T.U.I.R. 
(7) Per un’analisi critica, cfr. F. Gallio, “Tassate le somme rinunciate dal socio-
amministratore e dedotte dalla società”, in il fisco, n. 8/2016, pag. 781. 
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(8) Cfr. M. Leo, op. cit.; AIDC, Norma di comportamento n. 180/2011; S. Sirocchi, 
“Profili fiscali del trattamento di fine mandato riservato agli amministratori”, in il 
fisco, n. 7/2008, pag. 1174. 
(9) L’art. 17, terzo comma, precisa “Per i redditi indicati alle lettere a), b), c) e c-
bis) del comma 1 gli Uffici provvedono a iscrivere a ruolo le maggiori imposte 
dovute con le modalità stabilite negli artt. 17 e 18 ovvero facendo concorrere i 
redditi stessi alla formazione del reddito complessivo dell’anno in cui sono 
percepiti, se ciò risulta più favorevole per il contribuente”. 
(10) Sul punto, cfr. M. Leo, op. cit. 
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