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CIRCOLARE INFORMATIVA DICEMBRE N.  12/2016 
 
 
 
 
 

A TUTTI I CLIENTI 
LORO SEDI 

 
 
 
 
 
Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 dicembre al 15 gennaio 2017. 
 
Versamenti Iva mensili e trimestrale 
Scade il 16 dicembre il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il 
mese di novembre (codice tributo 6011). 
I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, 
D.P.R. 100/1998) versano oggi l’Iva dovuta per il secondo mese precedente. 
 
Versamento contributi Inps 
Scade il 16 dicembre il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di la-
voro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di novembre, rela-
tivamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e conti-
nuativa, a progetto, ai compensi occasionali e ai rapporti di associazione in partecipazio-
ne.  
 
Versamento del saldo Imu e Tasi 2016 
Scade il 16 dicembre il termine ultimo per effettuare il versamento del saldo Imu e Tasi 
2016 per i soggetti proprietari di immobili o di diritti reali di godimento sugli stessi.  
 
Versamento delle ritenute alla fonte  
Entro il 16 dicembre i sostituti d’imposta devono provvedere al versamento delle ritenute 
alla fonte effettuate nel mese precedente. 
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Imposta sostitutiva sulla rivalutazione Tfr 
Scade il 16 dicembre il termine per il versamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva sul-
la rivalutazione del Tfr, maturata nell’anno 2016. 
 
Presentazione elenchi Intrastat mensili  
Scade il 27 dicembre, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termi-
ne per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle cessioni in-
tracomunitarie effettuate nel mese precedente. 
 
Versamento dell’acconto Iva 2016 
Scade il 27 dicembre il termine ultimo per effettuare il versamento dell’acconto Iva 2016 
da parte dei contribuenti mensili e trimestrali (codice tributo 6013 per i soggetti che effet-
tuano le liquidazioni con cadenza mensile e 6035 per i soggetti trimestrali). 
 
Aggiornamento e stampa dei libri contabili  
Scade il 29 dicembre il termine per la redazione e sottoscrizione dell'inventario relativo al 
periodo d'imposta 2015 e per la stampa dei registri contabili per i contribuenti che tengo-
no la contabilità con sistemi “meccanografici”. 
 
Redazione libro inventari  
Per i soggetti la cui dichiarazione (modello Unico 2016) doveva essere presentata entro il 
30 settembre 16, scade il 2 gennaio il termine per la redazione e la sottoscrizione del libro 
inventari con i dati relativi all’anno 2015. 
 
Tassa sulle concessioni governative 
I soggetti tenuti a pagare la tassa sulle concessioni governative devono provvedere al 
versamento annuale entro il 2 gennaio. 
 
Presentazione del modello Uniemens Individuale 
Scade il 2 gennaio il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retri-
buzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collabora-
tori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di novembre.  
 
 
 
Per ogni ulteriore informazione in merito restiamo a vostra disposizione e Vi invitiamo a ri-
volgervi al nostro studio. 
 
Lecco, lì 14 dicembre 2016 
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INVENTARIO DI MAGAZZINO DI FINE ANNO 
 
Come di consueto, le imprese il cui periodo d’imposta coincide con l’anno solare, devono 
procedere, entro il 31 dicembre alla valutazione del magazzino in relazione alle giacenze 
di merci, semilavorati, materie prime, sussidiarie e di consumo, prodotti in corso di lavora-
zione, lavori in corso su ordinazione e prodotti finiti.  
Possono verificarsi due casi: 
• l’azienda ha l’obbligo di tenuta della contabilità di magazzino, 
• l’azienda non è tenuta alla contabilità di magazzino. 
Nel primo caso, l’importo dell’inventario di fine anno emerge dalla coincidenza con le scrit-
ture contabili del magazzino. 
Nel secondo caso, invece, occorre effettuare la valutazione delle merci con lo scopo di veri-
ficare la corrispondenza delle reali giacenze di magazzino, occorre quindi considerare: 
1. i beni presenti presso i magazzini dell’impresa, presso i depositi e le unità locali; 
2. le disponibilità presso terzi per merci in conto deposito o in conto lavorazione. 
In particolare la merce in viaggio, se di proprietà dell’impresa, va inclusa fra le rimanenze 
anche se non ancora pervenuta in magazzino. 
Non si tiene invece conto nel computo dei beni che pur presenti in impresa (anche in depo-
siti o in unità locali) siano giuridicamente di proprietà di terzi (beni in deposito, lavorazione o 
visione).  
Nella tabella che segue riepiloghiamo quanto detto: 
 

Beni in inventario 
beni presso magazzino sì 
beni in deposito sì 
beni presso unità locali sì 
beni di proprietà ma presso terzi sì 
beni di proprietà altrui presso l’azienda no 
beni di proprietà in viaggio sì 
beni in viaggio di proprietà altrui no 

 
Ricordiamo che l’obbligo di tenuta fiscale delle scritture ausiliarie di magazzino, secon-
do quanto previsto dall’articolo 1, D.P.R. 695/1996, riguarda i contribuenti che, per al-
meno 2 periodi di imposta consecutivi: 
• realizzano un volume di ricavi annuo superiore a 5.164.569 euro; 
• dichiarano alla fine del periodo di imposta un valore di rimanenze finale superiore a 

1.032.914 euro. 
L’obbligo scatta dal secondo periodo di imposta successivo. 
 

ESEMPIO  

Se un’impresa che non era obbligata alla tenuta della contabilità di magazzino soddi-
sfa i due requisiti nei periodi di imposta 2015 e 2016, l’obbligo di tenuta della contabili-
tà di magazzino decorre dal 1° gennaio 2018. Al contrario, se un’impresa che era ob-
bligata alla tenuta della contabilità di magazzino non supera anche uno solo dei due 
parametri per due periodi di imposta consecutivi, già dal periodo di imposta successi-
vo al secondo in cui non sono rispettati contestualmente i due requisiti cessa l’obbligo 
di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino.  
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L'obbligo cessa a partire dal primo periodo di imposta successivo a quello in cui per la 
seconda volta consecutivamente l'ammontare dei ricavi o il valore delle rimanenze è in-
feriore a tale limite. 
La valutazione del magazzino deve avvenire alternativamente con il metodo del costo 
medio ponderato annuale, del Fifo, del Lifo (continuo o a scatti annuali o mensili).  
Nella valutazione deve tenersi presente che sono componenti del costo di acquisto, i co-
sti accessori di diretta imputazione (spese di trasporto, dogana) esclusi gli oneri finanzia-
ri, al netto di resi, sconti, abbuoni e premi. 
Nel costo di produzione si comprendono tutti i costi direttamente imputabili al prodotto 
(materiali, mano d’opera, semilavorati, imballaggi e costi relativi a licenze di produzione) 
e gli altri costi per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto (stipendi e salari della 
manodopera diretta, ammortamenti direttamente imputabili alla produzione, manutenzio-
ni e riparazioni direttamente imputabili).  
Per gli immobili alla cui produzione è diretta l'attività dell'impresa si includono nel costo 
gli interessi passivi sui prestiti contratti per la loro costruzione o ristrutturazione. 
 

Si ricorda che se tra la valutazione del magazzino eseguita con tali metodi e i costi cor-
renti dei beni dovesse rilevarsi una differenza apprezzabile, essa dovrà essere riportata 
nella Nota integrativa con specificazione per categoria di beni.  

 
Per gli esercenti attività di commercio al minuto che adottano il metodo del prezzo al det-
taglio, si potrà compilare una distinta di tutte le merci in rimanenza al 31 dicembre 2016, la 
cui somma dei prezzi di vendita, scorporata della percentuale di ricarico, determinerà il va-
lore delle rimanenze, illustrando opportunamente i criteri e le modalità di calcolo adottate.  
Il costo dei beni fungibili (beni di massa la cui rimanenza non è identificabile rispetto a un 
particolare acquisto) può essere calcolato con il metodo della media ponderata ovvero con 
quello Lifo o Fifo. 
 

Il dettaglio delle rimanenze dovrà essere conservato ed eventualmente esibito per far 
fronte ad accessi, ispezioni, verifiche da parte dell’Amministrazione finanziaria. 
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DETRAZIONE IRPEF 50-65% CONSENTITA ANCHE CON BONIFI CI “ORDINARI” SUI 
QUALI NON VIENE APPLICATA LA RITENUTA DA BANCHE E P OSTE 

 
I bonifici “ordinari” (cioè effettuati senza l’utilizzo dei moduli specifici rilasciati da banche e 
poste) utilizzati per il pagamento delle spese di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione 
energetica, che non hanno generato l’applicazione della ritenuta dell’8% da parte 
dell’istituto di credito all’atto di accredito delle somme al beneficiario, non hanno consentito 
fino a oggi la fruizione delle detrazioni del 50% e del 65%.  
Con la recente circolare n. 43/E/2016 l’Amministrazione finanziaria ha cambiato l’indirizzo, 
prevedendo che la detrazione spetti anche nella ipotesi in cui il bonifico bancario o postale 
utilizzato per il pagamento delle spese sia stato compilato in modo tale da non consentire 
l’effettuazione della ritenuta di acconto dell’8% all’accredito della somma al beneficiario.  
In tali casi, è necessario che il beneficiario dell’accredito (cioè il fornitore) attesti di avere 
ricevuto le somme e di averle incluse nella propria contabilità ai fini della loro concorrenza 
alla determinazione del reddito. 
 
Le regole per l’effettuazione del bonifico “parlant e” 
L’articolo 16-bis, D.P.R. 917/1986, norma che individua le fattispecie che possono fruire 
della detrazione Irpef del 50% per ristrutturazioni edilizie, non stabilisce come debbano 
essere effettuati i pagamenti, ma l’articolo 1, comma 3, D.M. 41/1998 prevede che il pa-
gamento delle spese detraibili deve essere disposto mediante bonifico bancario dal quale 
risulti la causale, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita Iva 
ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.  
Con la risoluzione n. 55/E/2012 l’Agenzia delle entrate ha precisato che la non corretta 
compilazione del bonifico, per cui non sia possibile operare la ritenuta dell’8% da parte di 
banche o poste, che deve essere effettuata all’atto dell’accredito di bonifici disposti per 
spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e per spese per interventi di miglio-
ramento energetico, non consente di fruire della detrazione di imposta, salva l’ipotesi della 
ripetizione del bonifico in modo corretto.  
I pagamenti effettuati mediante bonifico dai contribuenti che intendono avvalersi della de-
trazione Irpef del 50% o del 65% corrispondono a fatture emesse da parte dei fornitori che 
agiscono nell’ambito del reddito di impresa o del reddito di lavoro autonomo:  
• per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (detrazione Irpef del 50%) la ritenu-

ta dell’8% ha un ambito generalizzato, in quanto il pagamento delle spese mediante 
bonifico bancario o postale “parlante” costituisce la modalità obbligatoria per usufruire 
della detrazione; 

• per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (detrazione Irpef/Ires del 
65%) l’obbligo di effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale “parlante” 
si ha solo per le spese sostenute da soggetti non titolari di reddito d’impresa.  

 
L’apertura dell’Agenzia delle entrate che consente l’effettuazione di bonifici “ordina-
ri”  
Come accennato in precedenza, l’Agenzia delle entrate ha per la prima volta con la circo-
lare n. 43/E/2016 affermato il principio secondo cui la detrazione spetta anche qualora non 
sia stata effettuata la ritenuta dell’8% all’atto di accredito del bonifico al beneficiario.  
In tali casi, è necessario che il fornitore beneficiario del bonifico attesti in una dichiarazione 
sostitutiva di atto notorio di avere ricevuto le somme e di averle incluse nella propria con-
tabilità ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del reddito. Tale docu-
mentazione dovrà essere esibita dal contribuente che intende avvalersi della detrazione in 
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sede di presentazione della propria dichiarazione dei redditi o, su richiesta, agli uffici 
dell’Amministrazione finanziaria.  
Considerato che l’esecuzione del bonifico bancario o postale con la modalità “parlante” 
non comporta maggiori oneri rispetto all’esecuzione del bonifico “ordinario”, si consiglia la 
gentile Clientela che intende fruire delle detrazioni del 50% e/o del 65% di continuare a 
eseguire il pagamento delle spese mediante l’esecuzione di bonifici “parlanti” che consen-
tano l’esecuzione della ritenuta di acconto dell’8% da parte delle banche o poste.  
Solo in tal modo, infatti, sarà possibile evitare di dover ricontattare il fornitore al fine di farsi 
produrre la necessaria autocertificazione senza la quale la detrazione potrà essere conte-
stata dall’amministrazione finanziaria. 
È infatti preferibile limitare il ricorso all’autocertificazione da parte del fornitore solo nei casi 
“irrimediabili”, correlati ad esempio alla mancata consapevolezza che le spese sostenute 
potessero essere detratte.  
 
Fac-simile dichiarazione sostitutiva fornitore 
L’impresa Energia Viva srl fattura in data 30 novembre 2016 al sig. Neri Giovanni un inter-
vento di riqualificazione energetica eseguito sulla abitazione dello stesso soggetto privato. 
La fattura emessa dall’impresa espone un corrispettivo imponibile pari a 12.000 euro as-
soggettato a Iva al 10% per 1.200 euro: il totale della fattura è pari a 13.200 euro. 
Il sig. Neri bonifica la fattura ricevuta dimenticandosi di utilizzare i moduli specifici che 
consentono l’effettuazione del bonifico “parlante”.  
L’impresa Energia Viva Srl rilascia la seguente autocertificazione al sig. Neri Giovanni, che 
gli consente di fruire della detrazione Irpef del 65% (in possesso anche di tutti gli altri re-
quisiti quali invio all’ENEA): 

Autocertificazione ai sensi dell’articolo 46, D.P.R. 445/2000 
La società Energia Viva Srl, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è 
punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in persona del legale 
rappresentante sig. Rossi Francesco, dichiara che il corrispettivo esposto sulla fattura n. 
302 del 30 novembre 2016 pari a 12.000 euro, oltre all’imposta sul valore aggiunto pari a 
1.200 euro, sono stati incassati mediante l’accredito di un bonifico bancario pari a 13.200 
euro in data 12 dicembre 2016 (si allega la contabile dell’avvenuto accredito del bonifico). 
Adottando la società Energia Viva Srl per obbligo di legge un regime di contabilità ordina-
ria, le somme sono incluse nella contabilità dell’impresa e, nello specifico, la somma di 
12.000 euro è contabilizzata come “Ricavo” del periodo di imposta 2016 e concorre alla 
determinazione del reddito del medesimo periodo di imposta e la somma di 1.200 euro è 
contabilizzata come “Iva conto vendite” che rientra nella liquidazione mensile Iva del mese 
di novembre 2016. 

Mantova, 18 dicembre 2016         
          Per Energia Viva S.r.l. 
              Rossi Francesco 
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ADEMPIMENTI PER L’AUTO IN USO PROMISCUO AL DIPENDEN TE 
 
Tra le forme di assegnazione dell’autovettura ai dipendenti aziendali il caso più frequente 
e, sotto il profilo fiscale più premiante, è quello dell’autovettura concessa in uso al dipen-
dente. In particolare la forma più frequentemente fruita è quella dell’utilizzo promiscuo: si 
tratta della situazione per cui la vettura viene data al dipendente affinché questo la utilizzi 
tanto per le finalità aziendali (ad esempio andare a visitare i clienti), quanto ai fini personali 
(ad esempio uscire la sera e nei weekend, andare in vacanza, etc.).  
Il trattamento per l’impresa concedente, tanto ai fini redditi quanto ai fini Iva, è così rias-
sumibile: 
 

Benefit di mode-
sto ammontare 
addebitato nella 
busta paga del 
dipendente 

� 

Nella busta paga del dipendente si deve rilevare un compenso in na-
tura tassabile, determinato computando il 30% della percorrenza 
convenzionale di 15.000 km prevista per quel determinato veicolo; tali 
valori possono essere agevolmente verificati sul sito dell’Aci al se-
guente link: http://www.aci.it/index.php?id=93. 
Entro il mese di dicembre di ciascun anno vengono pubblicate sul sito 
dell’Aci le tariffe valide per il periodo d’imposta successivo: sono per-
tanto in corso di pubblicazione le tariffe previste per il 2017. 
Tale addebito è del tutto forfettario e non tiene conto in alcun modo 
dell’effettivo utilizzo nell’ambito della sfera personale/familiare. 
Tale fringe benefit viene ragguagliato nel caso di assegnazione al di-
pendente per un periodo inferiore all’anno. 

   

Deducibilità dei 
costi per 
l’impresa nel limi-
te del 70% 

� 

La deduzione al 70% riguarda sia le spese di gestione della vettura 
(carburante, manutenzioni, pneumatici, assicurazione, tassa di circo-
lazione, etc.), quanto il costo di acquisizione (quota di ammortamento 
nel caso di acquisto diretto, canoni di leasing o noleggio). Con riferi-
mento al costo di acquisizione, peraltro, la deduzione è ammessa 
senza alcun limite rapportato al valore del mezzo (che per le auto de-
stinate all’utilizzo esclusivamente aziendale è pari a 18.076 euro). La 
quota fiscale di ammortamento viene calcolata sul costo complessivo 
della vettura. 

 
I riaddebiti 
In molti casi per l’assegnazione dell’auto in uso promiscuo al dipendente, l’impresa richie-
de delle somme al lavoratore (che vanno a indennizzare il datore di lavoro per l’utilizzo 
personale del dipendente stesso) che vengono addebitate con fattura assoggettata a Iva 
con aliquota ordinaria. 
Il fringe benefit tassato in busta paga del lavoratore deve essere quindi ridotto degli importi 
addebitati; nel caso di importo fatturato al dipendente per l’utilizzo personale, il calcolo del 
fringe benefit tassabile va fatto confrontando il fringe benefit teorico (verificabile con le ta-
riffe Aci di cui si è detto) e l’importo fatturato comprensivo di Iva. 
Spesso aziende e dipendenti si accordano per un riaddebito esattamente pari al fringe be-
nefit convenzionale: una volta fatturato (e pagato) tale importo, non vi sarà alcuna conse-
guenza reddituale in capo al dipendente e al datore di lavoro sarà assicurata la deduzione 
maggiorata dei costi (rispetto alla soglia del 20% di un’autovettura aziendale) di cui si è 
detto in precedenza, nonché la piena detrazione dell’Iva. 
 
Esempio  
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La Alfa Srl ha destinato al dipendente Mario Rossi una vettura Volkswagen Golf Sportsvan 2.0 tdi 
150 CV, affinché questo la utilizzi sia per l’attività d’impresa che per l’uso privato. 
Si ipotizzi il seguente fringe benefit 2016 verificato sul sito Aci: 
GOLF SPORTSVAN 2.0 TDI 150CV 0,5570 2.506,63 euro 

Se l’impresa emette al dipendente una fattura dell’importo di 2.054,62 euro + Iva 22% (il cui totale 
dà appunto un importo complessivo della fattura di 2.506,63 euro): 
• non vi sarà alcuna tassazione in capo al dipendente (in quanto viene sterilizzato l’importo del 

fringe benefit da tassare in capo al dipendente a seguito del pagamento della fattura); 
• per il periodo di imposta 2016 la deduzione di tutti i costi sarà pari al 70% degli stessi; 
l’Iva assolta sugli acquisti risulterà interamente detraibile. 

 
In tale procedura sono tre gli aspetti da ricordare se non si vuole correre il rischio di veder-
si contestare gli importanti benefici fiscali riconosciuti a tale fattispecie:  
 
In caso di 
riaddebito con 
fattura 

� 
sulla base di quanto previsto dalla circolare n. 326/E/1997 la 
fattura emessa deve risultare altresì pagata entro la fine del pe-
riodo d’imposta 

   

Esistenza di ido-
nea prova 
documentale 

� 

nella circolare n. 48/E/1998 si afferma la necessità di predispor-
re e conservare idonea documentazione al fine di provare con 
certezza l’utilizzo promiscuo del mezzo (ad esempio inserimen-
to di specifica clausola nel contratto di lavoro del dipendente 
stesso o contratto di comodato da menzionare nel contratto di 
lavoro) 

 
Autovetture concesse in uso promiscuo agli amminist ratori 
 
� Imposta sul valore aggiunto 
In occasione di un recente interpello (n. 904-472/2014) la DRE Lombardia ha chiarito che alle au-
tovetture concesse in uso promiscuo agli amministratori non è possibile applicare il medesimo 
trattamento ai fini Iva previsto per le auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti. In quanto trat-
tasi di 2 tipologie di rapporti di lavoro (l’ufficio di amministratore di società e quello di lavoro di-
pendente) non pienamente assimilabili a tutti gli effetti di legge, la DRE ne ricava che le afferma-
zioni contenute nella risoluzione n. 6/DPF/2008, tese a riconoscere (a determinate condizioni) la 
piena detrazione dell’Iva nei casi di utilizzo promiscuo dell’auto concessa in uso al dipendente, 
non sono in alcun modo estensibili al caso dell’amministratore. Per tali ultime fattispecie, quindi, 
secondo la DRE Lombardia andrebbero applicate le regole ordinarie previste dall’articolo 19-bis1, 
comma 1, lettera c), D.P.R. 633/1972 e che prevedono la detrazione nella misura limitata del 
40%. 
� Imposte dirette 
Il trattamento del benefit in capo all’utilizzatore è il medesimo previsto per il dipendente. È però 
diversa la deducibilità dei costi della autovettura in capo all’azienda: integrale deduzione nel limite 
del benefit imputato in capo all’amministratore e deduzione al 20% per la parte eccedente. 

 
Si invita, pertanto, la gentile clientela dello Studio che abbia assegnato una autovettura in 
uso promiscuo a un proprio dipendente o amministratore a gestire il benefit entro la fine 
del periodo d’imposta. In particolare, nel caso in cui si decida di imputare un corrispettivo 
per l’utilizzo privato tramite fattura, tale fattura va emessa e pagata entro la fine dell’anno. 
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ASPETTI FISCALI E CONTABILI DEGLI OMAGGI NATALIZI 

 
Anche per quest’anno è arrivato il momento in cui le aziende devono decidere se e come 
omaggiare i propri clienti, fornitori, dipendenti e terzi di un dono e/o di una cena natalizia. 
Ai fini della corretta scelta occorre tenere a mente i limiti di deducibilità fiscale dei costi e di 
relativa detraibilità dell’Iva, ed è pertanto necessario identificare: 
• la tipologia dei beni oggetto dell’omaggio, che possono essere beni acquisiti apposi-

tamente a tal fine o beni oggetto della attività di impresa del soggetto che cede 
l’omaggio; 

• le caratteristiche del soggetto ricevente, a seconda che sia un dipendente, un cliente o 
un altro soggetto terzo rispetto all’impresa. 

 
Omaggi a soggetti terzi di beni che non rientrano n ell’attività d’impresa 
I costi sostenuti per l’acquisto di beni ceduti gratuitamente a terzi la cui produzione o il cui 
scambio non rientra nell’attività propria dell’impresa sono: 
• integralmente deducibili dal reddito di impresa nel periodo di sostenimento, se di valo-

re unitario non superiore a 50 euro; 
• qualificati come spese di rappresentanza.  
In merito alle spese di rappresentanza occorre ricordare che a far data dallo scorso 1° 
gennaio 2016 il testo dell’articolo 108, comma 2, Tuir è stato modificato. Nella sua versio-
ne attuale esso lega la deducibilità delle spese di rappresentanza sostenute nel periodo di 
imposta ai requisiti di inerenza, come stabiliti con decreto del Mef (tenuto conto anche del-
la natura e della destinazione delle stesse), e di congruità.  
L’inerenza si intende soddisfatta qualora le spese siano: 
− sostenute con finalità promozionali e di pubbliche relazioni; 
− ragionevoli in funzione dell’obiettivo di generare benefici economici; 
− coerenti con gli usi e le pratiche commerciali del settore. 
Quanto alla congruità essa andrà determinata rapportando: 
− il totale delle spese imputate per competenza nell’esercizio 
− con i ricavi e proventi della gestione caratteristica del periodo di imposta in cui sono so-

stenute (come risultanti da dichiarazione).  
Le nuove soglie contenute nel testo dell’art. 108 Tuir sono le seguenti (come si vedrà dal 
confronto ante 2015/2016 proposto di seguito esse sono state solo aumentate): 

1. 1,5% dei ricavi e altri proventi fino a 10 milioni di euro;  
2. 0,6% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente 10 milioni di euro e fino a 50 

milioni;  
3. 0,4% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente 50 milioni di euro 

Superato il limite di deducibilità così stabilito, la restante parte delle spese sono da inten-
dersi indeducibili con necessità di operare apposita variazione in aumento in dichiarazione 
dei redditi. 

Vecchie percentuali di deducibilità valide 
fino al 2015 

Nuove percentuali di deducibilità valide 
dal 2016 

Fino a 10 milioni di euro - 1,3% Fino a 10 milioni di euro - 1,5% 
Oltre i 10 milioni e fino a 50 milioni di euro -
0,5% 

Oltre i 10 milioni e fino a 50 milioni di euro -
0,6% 

Oltre 50 milioni di euro - 0,1% Oltre 50 milioni di euro - 0,4% 
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In merito all’Iva il D.P.R. 633/1972 afferma che non è ammessa la detrazione dell’Iva rela-
tiva alle spese di rappresentanza, tranne quelle sostenute per l’acquisto di beni di costo 
unitario non superiore a 50 euro.  
Da cui: 
spese di rappresentanza di importo non superiore a 
50 euro 

detraibilità del 100% 

spese di rappresentanza superiori a 50 euro indetraibilità del 100% 
 

Omaggi a soggetti terzi di beni che rientrano nell’ attività d’impresa 
In taluni casi, a essere destinati a omaggio ai propri clienti o fornitori sono i beni che costi-
tuiscono il “prodotto” dell’azienda erogante o i beni che l’azienda commercializza. 
La precisa individuazione della documentazione relativa al bene omaggiato è tutt’altro che 
agevole e, quasi sempre, la successiva destinazione a omaggio del bene richiede una ret-
tifica delle scelte (in termini di classificazione contabile) originariamente operate: 
• dal punto di vista reddituale, tali beni acquistati o prodotti per la commercializzazione e 

successivamente destinati a omaggio costituiscono spesa di rappresentanza, con la 
conseguenza che andrà cambiata la classificazione contabile degli stessi e andranno ri-
spettate le regole già esposte per la deduzione dei costi (le medesime previste nel caso 
di omaggio di beni che non rientrano nell’attività di impresa); 

• dal punto di vista Iva, la cessione gratuita deve essere assoggettata a imposta (tramite 
fattura al cliente, con o senza rivalsa; solitamente si preferisce l’utilizzo dell’autofattura o 
del registro omaggi) sulla base del prezzo di acquisto o, in mancanza, del prezzo di co-
sto dei beni, determinato nel momento in cui si effettua la cessione gratuita. 

 
Omaggi a dipendenti di beni da parte dell’impresa 
Nel caso in cui i destinatari degli omaggi siano i dipendenti dell’impresa, il costo di acqui-
sto di tali beni va classificato nella voce “spese per prestazioni di lavoro dipendente” e non 
nelle spese di rappresentanza; pertanto, tali costi saranno interamente deducibili dalla ba-
se imponibile al fine delle imposte dirette, a prescindere dal fatto che il bene sia o meno 
oggetto di produzione e/o commercio da parte dell’impresa. 
Ai fini Iva, invece, nel caso di cessione gratuita a dipendenti di beni che non rientrano 
nell’attività propria dell’impresa, l’imposta per tali beni è indetraibile e la loro cessione gra-
tuita è esclusa dal campo di applicazione dell’Iva.  
L’acquisto e la successiva cessione gratuita di beni la cui produzione o il cui commercio 
rientra nell'attività propria dell'impresa segue il medesimo trattamento già commentato re-
lativamente agli omaggi effettuati nei confronti di soggetti terzi (clienti, fornitori, etc.).  
 

Si ricorda che le erogazioni liberali in natura (sotto forma di beni o servizi o di buoni rap-
presentativi degli stessi) concesse ai singoli dipendenti costituiscono reddito di lavoro di-
pendente per questi ultimi se di importo superiore a 258,23 euro nello stesso periodo 
d’imposta (se di importo complessivo inferiore a 258,23 euro sono esenti da tassazione). 
Pertanto, il superamento per il singolo dipendente della franchigia di 258,23 euro compor-
terà la ripresa a tassazione di tutti i benefits (compresi gli omaggi) erogati da parte del da-
tore di lavoro. 

 
Omaggi erogati dagli esercenti arti e professioni 
I professionisti e gli studi associati che acquistano beni per cederli a titolo di omaggio de-
vono distinguere il trattamento fiscale in relazione al fatto che gli stessi vengano donati a 
clienti o a dipendenti. 
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Nell’ambito del reddito di natura professionale, il trattamento degli omaggi risulta certa-
mente più semplice, in quanto ci si trova sempre e comunque nella categoria di beni che 
non fanno parte dell’attività propria dell’impresa.  

 

OMAGGI A CLIENTI/FORNITORI   OMAGGI A DIPENDENTI  
�  � 

Il costo sostenuto all’atto dell’acquisto costituisce 
spesa di rappresentanza, indipendentemente dal va-
lore unitario del bene, e la sua deducibilità è integrale 
fino al limite dell’1% dei compensi percepiti nel perio-
do di imposta (oltre tale limite l’importo degli acquisti 
per omaggi non risulta più deducibile). Gli omaggi di 
beni acquisiti appositamente a tal fine di valore impo-
nibile inferiore a 50 euro scontano la piena detrazione 
dell’imposta, mentre quelli di valore superiore a 50 
euro sono caratterizzati dalla totale indetraibilità 
dell’Iva. 

Il costo di acquisto degli 
omaggi va classificato nella 
voce “spese per prestazioni 
di lavoro dipendente” e non 
nelle spese per omaggi; per-
tanto, tali costi sono intera-
mente deducibili dalla base 
imponibile al fine delle impo-
ste dirette. L’Iva è indetraibi-
le. 

 


