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L’uso della 1° classe si giustifica per delle ragioni professionali, permettendo al contri-
buente di lavorare durante il viaggio e di guadagnare così del tempo, ciò che non sarebbe 
possibile in 2° classe

L’ammissibilità della deduzione di un 
abbonamento generale FFS in 1° classe

Sentenza TF 2C_877/2018 del 7 maggio 2019, Spese 
professionali connesse con l’attività lucrativa dipendente 
– abbonamento generale FFS in 1° classe, art. 26 cpv. 1 
lett. a LIFD, artt. 5 cpv. 1 e 9 cpv. 4 Ordinanza sulle spese 
professionali.
Con una sentenza del 7 maggio scorso, il Tribunale federale si 
è chinato sulla questione della deducibilità di un abbonamento 
in treno in 1° classe di un contribuente domiciliato nel Canton 
Vallese, che soggiorna settimanalmente a Zurigo, esercitando 
un’attività lucrativa dipendente. L’Alta Corte ha accolto la tesi 
del contribuente, poiché l’uso della 1° classe si giustifica per 
delle ragioni professionali, permettendogli di lavorare durante 
il viaggio e di guadagnare così del tempo, ciò che non sarebbe 
possibile in 2° classe. Spetta comunque al contribuente dimo-
strare i motivi della scelta della 1° classe anziché della 2°. I 
giudici federali hanno inoltre ritenuto che la deducibilità delle 
spese settimanali di trasporto per le persone che soggiornano 
durante la settimana al di fuori del proprio domicilio non deve 
in ogni caso essere ammessa in modo più restrittivo per il solo 
fatto che esse sono settimanali (traduzione a cura di Fernando 
Ghiringhelli).

I. I fatti iniziali
A. Tra le spese professionali è stato inserito l’abbonamento 
generale FFS in 1° classe
A., domiciliato a U. (Canton Vallese), è alle dipendenze della 
società C, a V. (Canton Zurigo). Egli soggiorna a V. durante la 
settimana e rientra al proprio domicilio ogni fine settimana. 
Nella dichiarazione fiscale per l’anno 2013 ha fatto valere una 
deduzione per spese professionali di fr. 25’299 che, oltre alle 
spese supplementari in caso di rientro settimanale al proprio 
domicilio, comprendeva anche un importo di fr. 5’800 per 
l’abbonamento generale delle Ferrovie Federali Svizzere (FFS) 
in 1° classe.

B. Per il fisco cantonale e la Commissione di ricorso al mas-
simo è deducibile l’abbonamento generale FFS in 2° classe
Nella sua decisione di tassazione del 2 aprile 2015, il Servizio 
cantonale ha ammesso in deduzione, per spese di trasporto, 
unicamente l’equivalente del costo di un abbonamento 
generale in 2° classe di fr. 3’550 e non l’importo di fr. 5’800 
effettivamente pagato dal contribuente. Quest’ultimo ha 
reclamato invano contro tale decisione. La Commissione 
di ricorso in materia fiscale del Canton Vallese (di seguito 
“Commissione di ricorso”) ha in seguito respinto il ricorso di A. 
con decisione del 14 giugno 2018.

II. Il ricorso al Tribunale federale
A. Il contribuente ricorre all’Alta Corte contro la decisione 
della Commissione di ricorso cantonale
Contro tale decisione il contribuente ha presentato un ricorso 
al Tribunale federale chiedendo la deduzione dal suo reddito 
per i periodi fiscale 2013 e seguenti delle spese di trasporto in 
1° classe di fr. 5’800.
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professionali delle quali chiede la deduzione[5]. L’esistenza di 
un legame sufficientemente stretto fra la spesa della quale si 
chiede la deduzione ed il reddito imponibile va esaminata in 
funzione dell’insieme delle circostanze concrete[6].

Le spese di acquisizione del reddito vanno innanzitutto distinte 
dalle spese per il mantenimento del contribuente e della sua 
famiglia, ivi comprese le spese private causate dalla sua situa-
zione professionale, che non sono deducibili (art. 34 lett. a 
LIFD).

D. La nozione di spesa di trasporto per l’uso dei mezzi pub-
blici
L’art. 26 LIFD è completato dall’Ordinanza del Dipartimento 
federale delle finanze del 10 febbraio 1993 sulla deduzione 
delle spese professionali delle persone esercitanti un’attività 
lucrativa dipendente ai fini dell’imposta federale diretta 
(Ordinanza sulle spese professionali; RS 642.118.1). Nel suo 
tenore applicabile al presente caso[7], l’art. 5 cpv. 1 Ordinanza 
sulle spese professionali prevede che a titolo di spese per il 
trasporto dal luogo di domicilio a quello di lavoro il contri-
buente che usa i mezzi di trasporto pubblici può dedurre le 
spese effettive. Per i contribuenti che durante i giorni lavorativi 
risiedono al luogo di lavoro, l’art. 9 cpv. 4 Ordinanza sulle spese 
professionali prevede in modo specifico che sono considerate 
spese di trasporto necessarie le spese per il rientro regolare al 
domicilio fiscale nonché quelle per il trasporto dalla propria 
abitazione al luogo di lavoro conformemente all’art. 5.

Secondo la giurisprudenza, quando il luogo di domicilio e 
quello di lavoro sono troppo distanti l’uno dall’altro, cosicché 
l’effettuazione dei tragitti giornalieri fino al luogo di lavoro è 
ritenuta inadatta alle circostanze, per cui le relative spese di 
trasporto non sono considerate necessarie, e quando la solu-
zione consiste nel considerare che si può ragionevolmente 
esigere dal contribuente che soggiorni durante la settimana 
nelle vicinanze del luogo di lavoro con rientro al proprio 
domicilio soltanto per il fine settimana, la deduzione delle 
spese supplementari è allora regolamentata dall’art. 9 cpv. 4 
Ordinanza sulle spese professionali[8].

E. La deducibilità dell’abbonamento generale FFS in 1° classe 
è ammessa se il contribuente ne comprova la necessità
La questione a sapere se l’acquisto di un abbonamento gene-
rale FFS in 1° classe possa costituire una spesa professionale 
deducibile non è mai stata esaminata in dettaglio da parte 
del Tribunale federale che, in una sua sentenza del 23 luglio 
2004[9], l’ha unicamente evocata. Il caso riguardava un 
contribuente domiciliato a W. (Canton Grigioni) che 

[5] Sentenza TF 2C_71/2014 del 15 settembre 2014 consid. 5.5, in: Pra 
2015/42 p. 331.
[6] DTF 142 II 293 consid. 3.2; Sentenza TF 2C_1058/2017 del 5 febbraio 2019, 
consid. 11.1.
[7] RU 1993 1363; per le modifiche a partire dal 1° gennaio 2016 relative alla 
limitazione a fr. 3’000 della deduzione: RU 2015 861.
[8] Sentenze TF 2C_440/2009 dell’8 gennaio 2010 consid. 4.4; 2C_445/2008 
del 26 novembre 2008 consid. 5.3, in: RDAF 2008 II 528.
[9] Sentenza TF 2A.411/2004 del 23 luglio 2004.

L’atto impugnato è una decisione finale (art. 90 della Legge 
federale sul Tribunale federale [LTF; RS 173.110]) pronunciata in 
una causa di diritto pubblico da parte di un’autorità giudiziaria 
superiore di ultima istanza cantonale (artt. 82 lett. a e 86 cpv. 1 
lett. d e cpv. 2 LTF) che non rientra sotto le eccezioni previste 
dall’art. 83 LTF. La via del ricorso in materia di diritto pubblico 
è quindi data. Il fatto che il ricorrente non abbia qualificato 
il suo ricorso non gli nuoce, dal momento che egli adempie le 
condizioni formali per poter ricorrere dinnanzi al Tribunale 
federale[1]. Il ricorso è inoltre stato interposto in tempo utile 
(art. 100 cpv. 1 LTF) da parte del destinatario della decisione 
impugnata, che ha la qualità per ricorrere (art. 89 cpv. 1 
LTF).

Nella misura in cui il ricorrente chiede la deduzione del costo 
del suo abbonamento per i periodi fiscali successivi al 2013, 
la sua conclusione è irricevibile dato che oltrepassa l’oggetto 
della contestazione sollevata davanti al Tribunale federale, 
che è limitato al periodo fiscale 2013[2]. Il Tribunale federale 
è quindi entrato in materia del ricorso nella misura della sua 
ricevibilità, applicando d’ufficio il diritto (art. 106 cpv. 1 LTF) 
e fondando la sua sentenza sui fatti accertati dall’autorità 
inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF).

B. Il quesito posto dal ricorrente
La questione verte a sapere se il ricorrente, che esercita un’at-
tività lucrativa dipendente, possa dedurre dal proprio reddito 
imponibile le spese effettive di trasporto rappresentate dal 
costo dell’abbonamento generale FFS in 1° classe per il tra-
gitto che effettua due volte alla settimana tra U. e V.

C. La nozione di spesa di acquisizione del reddito
L’art. 26 della Legge federale sull’imposta federale diretta 
(LIFD; RS 642.11) enumera le spese professionali che possono 
essere dedotte dai proventi dell’attività lucrativa dipendente. 
Secondo l’art. 26 cpv. 1 lett. a LIFD le spese di trasporto neces-
sarie dal domicilio al luogo di lavoro fino a un importo massimo 
di fr. 3’000 costituiscono delle spese professionali deducibili. La 
limitazione a fr. 3’000 di tale deduzione esiste soltanto a par-
tire dall’entrata in vigore, il 1° gennaio 2016, dell’art. 26 cpv. 1 
lett. a LIFD nel suo nuovo tenore[3]. Essa non si applica quindi 
al presente caso relativo al periodo fiscale 2013.

Sono considerate spese di acquisizione del reddito quelle spese 
che il contribuente non può evitare e che sono essenzialmente 
dovute o causate dal conseguimento del reddito. Bisogna che 
la spesa sia economicamente necessaria per l’ottenimento 
del reddito e che non si possa esigere dal contribuente che 
vi rinunci[4]. La condizione della necessità va intesa in senso 
ampio, visto che il Tribunale federale non esige che il contri-
buente non possa acquisire il reddito del lavoro senza le spese 

[1] DTF 138 I 367 consid. 1.1; 130 I 300 consid. 1.2.
[2] DTF 142 I 155 consid. 4.4.2.
[3] Cfr. a tale riguardo la Sentenza TF 2C_735/2017 del 6 febbraio 2018 consid. 
4.4, in: RDAF 2018 II 34 = RF 73/2018 p. 404.
[4] DTF 142 II 293 consid. 3.2; 124 II 29 consid. 3a; Sentenza TF 2C_1058/2017 
del 5 febbraio 2019, consid. 11.1.
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al fine di soddisfare gli obblighi dei propri orari di lavoro e, 
quindi, di viaggiare in 1° classe, “è interessante” poiché bisogna 
“riconoscere che gli sarebbe difficile, se non impossibile, svolgere gli 
stessi compiti in un vagone FFS di 2° classe”.

I giudici dell’istanza precedente sono stati tuttavia dell’avviso che 
il fatto che il ricorrente abbia fatto valere delle spese di soggiorno 
fuori dal proprio domicilio sia “incompatibile” con l’ammissione di 
un abbonamento FFS in 1° classe. Una simile detrazione poteva, 
infatti, eventualmente giustificarsi per dei tragitti quotidiani, ma 
non per dei tragitti settimanali dato che, durante tali sposta-
menti, l’utilità di lavorare era nettamente meno marcata.

Questi ragionamenti non hanno convinto l’Alta Corte. I giudici 
dell’istanza inferiore hanno ammesso che per il ricorrente era 
necessario lavorare in treno al fine di soddisfare gli obblighi 
dei suoi orari di lavoro e che gli sarebbe stato difficile, se non 
impossibile, svolgere gli stessi compiti in un vagone FFS di 2° 
classe. Tale constatazione vincola il Tribunale federale (art. 
105 cpv. 1 LTF).

Contrariamente a quanto da loro sostenuto, il fatto che i 
tragitti siano soltanto settimanali e non quotidiani non li 
rende meno necessari. È per contro in ragione del tempo 
importante del tragitto fra U. e V. che la necessità di poter 
lavorare in treno si avvera precisamente per soddisfare gli 
obblighi degli orari di lavoro del ricorrente. Secondo l’Alta 
Corte, la giurisprudenza precedente citata, resa in relazione 
a contribuenti il cui luogo di domicilio e di lavoro sono troppo 
distanti l’uno dall’altro dimostra, fra l’altro, che in questi casi, 
è l’ammissione delle spese di soggiorno fuori domicilio cumu-
late con le spese settimanali di trasporto che viene privilegiata 
rispetto alla deduzione delle spese quotidiane di trasporto. 
Ciò dimostra pure che la deducibilità delle spese settimanali 
di trasporto per le persone che soggiornano durante la set-
timana al di fuori del proprio domicilio non deve in ogni caso 
essere ammessa in modo più restrittivo per il solo fatto che 
esse sono settimanali.

III. La decisione del Tribunale federale
Da quanto indicato in precedenza deriva che, per il periodo 
fiscale 2013, il ricorrente può dedurre dal proprio reddito 
imponibile il prezzo dell’abbonamento generale FFS in 1° 
classe di fr. 5’800. Limitando tale deduzione a soli fr. 3’550 i 
giudici dell’istanza inferiore hanno violato secondo il Tribunale 
federale l’art. 26 cpv. 1 lett. a LIFD.

Il ricorso in materia d’imposta federale diretta è stato 
quindi accolto nella misura della sua ricevibilità. La decisone 
impugnata è stata annullata e la causa rinviata al Servizio 
cantonale per una nuova decisione di tassazione 2013 che 
ammetta in deduzione un importo di fr. 5’800 per l’imposta 
federale diretta.

L’art. 22 della Legge tributaria del Canton Vallese prevede le 
medesime regole dell’art. 26 LIFD, per cui il ragionamento 
sviluppato in materia d’imposta federale diretta si applica 
ugualmente in materia di imposte cantonale e comunale.

soggiornava durante la settimana a X. (Canton Zurigo) per 
andare a lavorare a Y. (Canton Zurigo). Egli chiedeva, da un 
lato, la deduzione del costo di un abbonamento generale in 
1° classe in relazione al tragitto fra W. e X. e, d’altro canto, la 
deduzione delle sue spese di viaggio in automobile per il tra-
gitto fra X. e Y. Il Tribunale federale ha ritenuto che si potesse 
pretendere da questo contribuente che effettuasse il tragitto 
fra X. e Y. utilizzando i mezzi di trasporto pubblici[10] e che, 
in relazione al tragitto fra W. e X., non esisteva alcun motivo 
per ammettere la deduzione di un abbonamento generale 
in 1° classe dal momento che il contribuente lo effettuava in 
automobile, precisando che la deduzione di un abbonamento 
generale in 1° classe avrebbe potuto eventualmente giustifi-
carsi se il contribuente avesse potuto invocare delle ragioni 
professionali per viaggiare in 1° classe[11].

Come già sottolineato, l’art. 26 cpv. 1 lett. a LIFD condiziona 
la deducibilità delle spese di trasporto al loro carattere neces-
sario quando, trattandosi di trasporti pubblici, l’Ordinanza 
sulle spese professionali prevede una deduzione delle spese 
effettive a titolo di spese necessarie di trasporto (art. 5 cpv. 1 
applicabile tramite il rinvio dell’art. 9 cpv. 4 Ordinanza sulle 
spese professionali per i contribuenti che soggiornano fuori 
domicilio come il ricorrente).

Viste tali condizioni, il maggior costo causato dall’acquisto di 
un abbonamento in 1° classe al posto di un abbonamento in 
2° classe non può di principio essere riconosciuto quale spesa 
deducibile per l’acquisizione del reddito[12]. Per contro, se l’uso 
della 1° classe si giustifica per delle ragioni professionali, vale a 
dire se è necessario ai sensi dell’art. 26 cpv. 1 lett. a LIFD in par-
ticolare poiché permette al contribuente di lavorare durante il 
viaggio e di guadagnare così del tempo, ciò che non sarebbe 
possibile in 2° classe, non vi è allora motivo per rifiutare la 
deduzione delle spese supplementari effettive per rapporto al 
prezzo di un abbonamento in 2° classe[13]. Secondo le regole 
usuali della ripartizione dell’onere della prova, quella del carat-
tere necessario della spesa incombe al contribuente poiché si 
tratta di fatti che diminuiscono il debito fiscale[14].

F. I motivi che permettono di giustificare l’abbonamento 
generale FFS in 1° classe
Dai fatti constatati nella decisione impugnata risulta che 
il ricorrente è domiciliato a U., lavora a V. dove soggiorna 
durante la settimana, come pure che egli effettua il tragitto 
in treno in 1° classe verso V. il lunedì mattina con rientro a 
U. il venerdì sera pure in treno. Nella decisione impugnata 
la Commissione di ricorso ha ritenuto che l’argomento del 
ricorrente, secondo cui è necessario che egli lavori in treno 

[10] Sentenza TF 2A.411/2004 del 23 luglio 2004 consid. 2.2.
[11] Sentenza TF 2A.411/2004 del 23 luglio 2004 consid. 2.3.
[12] Contra, Peter Locher, Kommentar zum DBG, I. Teil, Basilea, N 8 ad art. 26 
LIFD, per il quale la prova dell’utilizzazione di un biglietto in 1° classe è sufficien-
te per ammetterne la deduzione.
[13] Cfr. in tal senso Felix Richner/Walter Frei/Stefan Kaufmann/Hans 
Ulrich Meuter, Handkommentar zum DBG, 3a ed., Berna 2016, N 121 ad art. 
26 LIFD, che sono tuttavia dell’avviso che l’uso della 1° classe ha assai raramen-
te una giustificazione professionale.
[14] DTF 140 II 248 consid. 3.5.
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