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AI SIGG. CLIENTI 

LORO SEDI 
 

 

Circolare clienti n. 23/2019 

 

OGGETTO: LA DISCIPLINA FISCALE DEGLI OMAGGI 

 

In prossimità delle festività natalizie numerose aziende e professionisti si attivano per acquistare beni da 

omaggiare ai propri clienti, fornitori o dipendenti.  

La gestione fiscale (redditi e Iva) degli omaggi richiede attenzione su due elementi: 

 la provenienza dei beni oggetto dell’omaggio: possono essere beni acquisiti appositamente a tal fine 

o trattarsi di beni oggetto della attività di impresa del soggetto che cede l’omaggio; 

 la tipologia di destinatario dell’omaggio (cliente, fornitore o dipendente). 

Ricordiamo di seguito, in sintesi, la disciplina più ricorrente, e cioè quella riferita agli omaggi 

di beni la cui produzione o il cui commercio NON rientra nell’attività tipica dell’impresa. 

 

SOGGETTI TIPOLOGIA IMPOSTE DIRETTE IVA 

Da soggetti Im-

prenditori a 

Clienti/Fornitori 

Beni di costo unitario inferio-

re o pari a € 50 

Spese per omaggi inte-

ramente deducibili 

Acquisto: Iva detraibile 

Cessione: Fuori campo 

art.2, co.2, n.4) DPR 

n.633/72 

Beni di costo unitario (al 

lordo dell’IVA indetraibile)  

superiore a € 50 

Spesa rappresentanza 

deducibile nei limiti fis-

sati dal D.M. 19/11/08 

(art.108, co.2 Tuir) 

Acquisto: Iva indetrai-

bile 

Cessione: Fuori campo 
art.2, co.2, n.4) DPR 
n.633/72 

Da soggetti Im-

prenditori a Di-

pendenti 

Qualunque bene 

Spese per prestazioni di 

lavoro dipendente inte-

ramente deducibili 

Acquisto: Iva indetrai-

bile  

Cessione: Fuori campo 

art.2, co.2 n.4) DPR n. 

633/72 

Da Professionisti 

a chiunque 

Beni di costo unitario inferio-

re o pari a € 50 

Spese di rappresentanza 

deducibili nel limite 

dell’1% dei compensi 

percepiti nel periodo 

Acquisto: Iva detraibile  

Cessione: Fuori campo 

Iva art.2, co.2, n.4) 

DPR n.633/72 
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Beni di costo unitario (al 

lordo dell’IVA indetraibile) 

superiore a € 50 

d’imposta (art.54, co.5, 

DPR n.917/86) 

Acquisto: Iva indetrai-

bile 

Cessione: Fuori campo 

Iva art.2, co.2, n.4) DPR 

n.633/72 

 

→ I “cesti natalizi” devono essere considerati nel loro insieme.  

Conseguentemente il valore unitario deve essere considerato con riferimento all’intera confezione, e non 

al singolo bene che lo compone. 

 

Cordiali saluti. 

Padova, 4 dicembre 2019  

Studio Zanovello & Partners 

 

 

 

L’ELABORAZIONE DEI TESTI, ANCHE SE CURATA E REVISIONATA, NON PUO’ COMPORTARE SPECIFICHE RESPONSABI-

LITA’ PER EVENTUALI ERRORI O INESATEZZE E NON PUO’ ESSERE CONSIDERATA CONSULENZA SPECIFICA 
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