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ONERI DEDUCIBILI, SPESE DETRAIBILI - 2021 
 

INTERESSI PER PRESTITI E MUTUI AGRARI 

 

01.  NOZIONE 

 

Alcune spese ed oneri, tassativamente elencati dalle norme legislative, possono avere un 

effetto positivo sulle imposte da versare poiché ne è permessa la deduzione dal reddito 

imponibile oppure la detraibilità dall’imposta dovuta. 

 

Esiste una basilare differenza fra spesa detraibile ed onere deducibile. 

 

RICORDA: per deducibile s’intende un onere che si porta in diminuzione dal reddito 

complessivo, successivamente si calcola l’imposta. 

 

RICORDA 

ANCORA: 

per detraibile s’intende quando si porta in diminuzione dall’imposta, una 

percentuale della spesa sostenuta.  

  

Va chiarito per rispondere a molte domande poste, oneri e spese nella 

generalità dei casi, salvo rare eccezioni (es.: affitto giovani agricoltori) non danno 

diritto a rimborsi d’imposta; se la percentuale da portare in diminuzione dall’imposta 

supera l’imposta stessa, semplicemente questa viene azzerata ma non si procede con 

alcun rimborso. 

 

02.  L’ONERE O LA SPESA DI QUESTA SCHEDA  

 

ONERE E/O SPESA INTERESSI PER PRESTITI 
O MUTUI AGRARI 

Norma legislativa (Art. 15, comma 1, lett. a, TUIR) 

Deducibile/Detraibile Detraibile 

Misura 19% 

Rigo della Dichiarazione RP da 8 a 13 Codice 11 

Rigo del Modello 730 E da 8 a 10 Codice 11 
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DOCUMENTI DA CONSERVARE 

Ricevute quietanzate dalla banca relative alle rate di prestito o mutuo pagate nell’anno  

Contratto di prestito o mutuo.   

 

Gli interessi passivi, gli oneri accessori e le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di 

indicizzazione pagati nel periodo d’imposta di riferimento, indipendentemente dalla 

scadenza della rata, per prestiti o mutui agrari di ogni genere (indipendentemente dal 

fatto che tali contratti siano garantiti o meno da ipoteca) danno diritto ad una 

detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19 per cento. 

  

I contratti oggetto dell’agevolazione sono finanziamenti sia di esercizio che di 

miglioramento a breve, medio e lungo termine previsti dalla legge per l’ordinamento del 

credito agrario; il prestito o mutuo agrario può riguardare, senza limitazioni, qualsiasi 

tipologia di terreno. 

  

Per poter fruire della detrazione in esame, i mutui ed i prestiti agrari devono essere stati 

pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità 

europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti. 

   

L’importo ammesso in detrazione non può essere superiore alla somma del 

reddito dominicale e agrario dichiarati tenendo conto delle rispettive 

rivalutazioni (80 per cento e 70 per cento) e, in aggiunta, dell’ulteriore rivalutazione di 

cui all’art. 1, comma 512, della legge n. 228 del 2012 pari, dal 2016, al 30 per cento ai 

sensi dell’art. 1, comma 909, della legge n. 208 del 2015.  

 

A tal fine, sono rilevanti anche i redditi dei terreni derivanti da partecipazioni in società di 

persone e assimilate. Diversamente, gli altri redditi derivanti dai terreni, quali le 

plusvalenze da cessione a titolo oneroso ed il corrispettivo per la concessione in affitto per 

uso non agricolo, non risultano invece rilevanti ai fini della detraibilità degli interessi 

passivi.   

 

La detrazione spetta solo al soggetto intestatario del contratto di prestito o mutuo agrario. 
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Nel presente rigo vanno compresi anche gli interessi passivi sui mutui ipotecari indicati con 

il codice 11 nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica. 
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