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AI SIGG. CLIENTI 

LORO SEDI 

 

 

 

Circolare clienti n. 25/2019  

 

OGGETTO: APPROFONDIMENTI IN MATERIA DI OMAGGI 

 

Gentile Cliente, 

come approfondimento alla ns circolare 23/2019, il presente contributo entra nel dettaglio delle più frequenti casisti-

che in materia di disciplina fiscale degli omaggi. 

 

OMAGGI FATTI DA SOGGETTI ESERCENTI L’ATTIVITA’ D’IMPRESA 

 

TRATTAMENTO IVA 

 

Le cessioni “senza corrispettivo” (ovvero omaggi) di beni la cui produzione o il cui commercio rientra nell’attività pro-

pria dell’impresa sono imponibili ai fini IVA (art. 2, comma 2, punto 4, del D.P.R. n. 633/1972), con diritto alla detra-

zione IVA senza limitazioni (sempre che non vi siano limitazioni al diritto della detrazione IVA proprie della società, ad 

es. pro-rata di detrazione). 

 

Attenzione 

Le cessioni gratuite di beni che rientrano nell’attività propria dell’impresa comportano l’emissione del documento di 

trasporto al fine di superare le presunzioni di cessione (e di acquisto per il destinatario degli stessi) di cui al D.P.R. n. 

441/1997 così come precisato dalla C.M. 23 luglio 1998, n. 193/E. Si evidenzia, inoltre, che risulta opportuno indicare 

la causale del trasporto come ad es. omaggio, cessione gratuita, ecc. 

Operativamente la società che produce ovvero commercializza il bene ceduto gratuitamente potrà procedere 

nei  confronti del cliente: 

 con la rivalsa dell’IVA (quindi, applicando l’IVA in fattura che verrà pagata dal cliente e versata all’erario dalla 

società, fermo restando il diritto alla detrazione dell’IVA in capo al cliente) ovvero 

 senza procedere a rivalsa dell’IVA. 

A seconda di cosa decide la società di seguito si riportano le regole amministrative/fiscali da seguire: 

 

Casistica - Rivalsa o meno 

dell’IVA da parte del cedente 

 

Adempimenti fiscali/amministrativi 

 

 

Versamento dell’IVA da par-

te del cedente che ha proce-

duto alla rivalsa dell’IVA 

 

Il cedente:  

- deve emettere fattura in duplice copia, così realizzando l’addebito dell’IVA. La fat-

tua deve contenere l’indicazione del valore normale dei beni ceduti e delle aliquote 

IVA applicabili; 

- il cessionario annota la fattura ricevuta nel registro IVA acquisti e può, conseguen-

temente, esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA.  
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Versamento dell’IVA da par-

te del cedente in assenza del-

la rivalsa dell’IVA 

 

Il cedente potrà seguire una delle seguenti modalità operative, alternative tra loro:  

- emissione di fattura ordinaria: il soggetto cedente emette fattura in duplice copia 

e non esercita la rivalsa, specificandolo nella fattura con adeguata dicitura; il cessio-

nario cui è destinato l’omaggio riceve la fattura e la annota nel registro IVA acquisti 

senza procedere alla detrazione dell’IVA;  

- tenuta (art. 39 del D.P.R. n. 633/1972) e annotazione sul registro omaggi (C.M. 27 

aprile 1973, n. 32/501388): l’annotazione delle cessioni gratuite deve riportare: 

l’ammontare globale dei valori normali delle cessioni gratuite effettuate in ciascun 

giorno distinto per aliquota; l’ammontare globale della relativa imposta distinta per 

aliquota. Il registro non deve essere bollato prima della messa in uso, essendo suffi-

ciente la sola numerazione progressiva delle pagine, inoltre, non è soggetto ad im-

posta di bollo;  

- emissione autofattura: risulta possibile anche emettere una sola autofattura men-

sile per tutte le cessioni del mese. In tale ipotesi il documento, con la dicitura “auto-

fattura per omaggi”, deve contenere indicazione: del valore normale dei beni ceduti; 

delle aliquote IVA applicabili; delle relative imposte. Il documento segue la numera-

zione delle fatture di vendita e viene annotato unicamente nel registro delle fatture 

emesse. L’imponibile fa parte del volume d’affari IVA.  

Si ricorda che dal 1° gennaio 2019 tali autofatture vanno emesse esclusivamente in 

formato elettronico così come chiarito da ultimo da parte dell’Agenzia delle Entra-

te con la circolare n. 14/E/2019, con la quale, in merito alle autofatture elettroni-

che per omaggi, spiega che i dati del cedente/prestatore vanno inseriti sia nella 

sezione “Dati del cedente/prestatore” sia nella sezione “Dati del cessiona-

rio/committente” – TIPO DOCUMENTO TD01. 

 

 

Invece, sono fuori campo di applicazione IVA le cessioni gratuite di beni per i quali, all’atto dell’acquisto, non è stata 

operata la detrazione dell’imposta ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 633/1972 e quelle dei beni, la cui produzione o il 

cui commercio non rientra nell’attività propria dell’impresa, di costo o valore unitario non superiore a euro 50,00 

(punto 4) del comma 2 dell’art. 2 del D.P.R. n. 633/1972 – “ESCLUSI DA IVA ART. 2 CO.2 N.4”. 

 

Esempio: registro omaggi 

Ditta o ragione sociale: Beta S.r.l. 

Domicilio fiscale: Via Fiume 2, Riva del Garda (TN) 

C.F. e P. IVA: 2222222222 

Data   NDenominazione  

omaggi 

Imponibi-

le 

Percentua  

le IVA 

IVA Importo  

complessivo 

10/12/2019   1 Zaino pelle rossa 100,00 22% 22,00 122,00 

13/12/2019   1 Trolley pelle nero 200,00 22% 44,00 244,00 

Totali 300,00 - 66,00 366,00 

 

Attenzione 

La C.M. n. 188/E del 16 luglio 1998 ha chiarito che: “... Gli acquisti di beni destinati ad essere  ceduti gratuitamente, 
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la cui produzione o il cui commercio, non rientrano nell’attività propria dell’impresa, costituiscono sempre spese di 

rappresentanza con conseguente indetraibilità dell’imposta sul valore aggiunto ai sensi dell’art. 19-bis1, del D.P.R. n. 

633/1972, a prescindere dal loro valore unitario e dal loro costo. Ne consegue che la successiva cessione gratuita co-

stituisce operazione non rilevante ai fini dell’IVA ai sensi dell’art. 2, comma 2, n. 4).  

Viceversa, gli acquisti di beni destinati ad essere ceduti gratuitamente, la cui produzione o il cui commercio rientra 

nell’attività propria dell’impresa, non costituiscono spese di rappresentanza e le relative cessioni gratuite devono es-

sere assoggettate ad imposta. 

 

Anche per il trasporto di beni in omaggio non oggetto dell’attività propria è consigliata l’emissione del documento di 

trasporto, sul quale annotare la causale del trasporto (ad es. omaggio, cessione gratuita, ecc.) allo scopo di documen-

tare le generalità del donatario ai fini della verifica dell’inerenza della spesa promozionale e di consentire al donatario 

di vincere la presunzione di acquisto/cessione di cui al D.P.R. n. 441/1997. 

 

 

TRATTAMENTO FISCALE  

 

Gli omaggi di beni costituiscono spese di rappresentanza (aventi i requisiti prescritti dal D.M. 19 novembre 2008), 

quindi, ai fini della deducibilità in tema di imposte sui redditi valgono le regole dettate dal 2° comma dell’art. 108 del 

T.U.I.R.: 

 se di valore unitario non superiore ad euro 50,00 (al lordo dell’IVA indetraibile), sono interamente deducibili; 

 se di valore unitario superiore ad euro 50,00 (al lordo dell’IVA indetraibile), tali spese sono deducibili in per-

centuale rispetto ai ricavi della gestione caratteristica. E più precisamente: 

 nel limite dell’1,5%: fino a 10 milioni di euro di ricavi/proventi della gestione caratteristica; 

Omaggi effettuati da soggetti esercenti attività d’impresa: profili IVA 

Tipologia di impresa Costo dei beni ceduti gratui-

tamente 

Rilevanza o meno ai fini 

IVA 

Impresa che produce o che commercializza il bene 

ceduto 

Beni di costo < o ≥ ad euro 50 Cessione rilevante ai fini 

IVA (*) 

Impresa che non produce e non commercializza il 

bene ceduto 

Beni di costo < o ≥ ad euro 50 Cessione fuori campo IVA 

(**) 

(*) Ammessa la detrazione dell’IVA sull’acquisto del bene 

(**) Ammessa la detrazione dell’IVA sull’acquisto del bene se di costo unitario uguale o inferiore ad euro 50; inve-

ce, non è ammessa la detrazione dell’IVA sull’acquisto del bene se lo stesso ha un costo unitario superiore ad euro 

50. Si ricorda che dal 2014, a seguito delle  “novità” introdotte ad opera del Decreto semplificazioni, il costo o 

valore unitario rilevante degli omaggi di beni non rientranti nell’attività propria d’impresa è pari a 50 euro, sia 

ai fini della detrazione IVA (quindi, è venuta meno la precedente soglia di euro 25,82), sia con riferimento alla 

deducibilità ai fini delle imposte sui redditi. Di fatto, il Decreto semplificazioni ha innalzato il valore unitario ri-

levante ai fini IVA allo scopo di allinearlo a quello previsto dal T.U.I.R.  

NB.  Il computo dei limiti indicati in precedenza deve essere fatto con riferimento all’entità che rappresenta 

l’omaggio nel suo complesso e non ai singoli beni ceduti, o comunque al suo valore di mercato. 
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 nel limite dello 0,6%: per la parte eccedente i 10 milioni di euro fino a 50 milioni di euro di ricavi/proventi del-

la gestione caratteristica; 

 nel limite dello 0,4%: per la parte eccedente i 50 milioni di euro di ricavi/proventi della gestione caratteristi-

ca. 

SOGGETTI INTERESSATI 

 

Sono interessati agli adempimenti in esame tutti i soggetti passivi IVA che effettuano ovvero ricevono degli omaggi 

(ovvero cessioni di beni gratuite) sia con controparti stabilite ai fini IVA in Italia che all’estero (UE ovvero extra-UE).  

Rimangono, invece, esclusi dall’adempimenti in esame i soggetti privati. Infatti, i privati che ricevono degli omaggi na-

talizi da parte di soggetti passivi IVA non devono porre in essere alcun adempimento di natura fiscale/amministrativa. 

 

Paesi UE ovvero extra-UE 

 

Caratteristica dell’omaggio 

 

Regime IVA 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspetti IVA degli omaggi con 

soggetti di altri Paesi della UE  

 

 

 

 

Cessioni di beni prodotti o 

commercializzati abitualmente 

dall’impresa cedente 

 

Anche nel caso in cui il cessionario sia un sog-

getto passivo IVA “stabilito” in altro Paese del-

la UE non si è in presenza di una cessione in-

tracomunitaria di beni di cui all’art. 41 del D.L. 

n. 331/1993 in quanto manca l’onerosità della 

cessione;  

ne consegue che la cessione a titolo gratuito è 

imponibile ai fini IVA (così come chiarito dalla 

C.M. n. 13/E/1994, torna applicabile la mede-

sima disciplina prevista per le cessioni in Italia). 

L’operazione non comporta l’obbligo di compi-

lazione del Mod. INTRASTAT. 

 

 

Cessioni di beni non prodotti o 

commercializzati abitualmente 

dall’impresa cedente 

 

 

Cessione fuori campo IVA; così come chiarito 

dalla C.M. n. 13/E/1994, torna applicabile la 

medesima disciplina prevista per le cessioni in 

Italia.  

 

 

 

 

Omaggi ricevuti da altro Paese 

della UE 

 

L’operazione è soggetta ad IVA nel Paese UE di 

provenienza. L’operatore italiano non effettua 

un acquisto intracomunitario.  

L’eventuale fattura non va integrata, né va 

emessa autofattura. Occorre in ogni caso vin-

cere la presunzione di acquisto “in nero” e 

sembra ragionevole ritenere che la documen-

tazione estera valga ai fini della prova contra-

ria.  

L’operazione non comporta l’obbligo di compi-

lazione del Mod. INTRASTAT. 
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Paesi UE ovvero extra-UE 

 

Caratteristica dell’omaggio 

 

Regime IVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspetti IVA degli omaggi con 

soggetti extra-UE  

 

 

 

 

Cessioni di beni prodotti o 

commercializzati abitualmente 

dall’impresa cedente 

 

 

Cessioni non imponibili IVA ai sensi dell’art. 8, 

comma 1, lett. a) e b) del D.P.R. n. 633/1972;  

 - obbligo da parte del cedente di porre in esse-

re tutti i connessi adempimenti contabili e di 

documentazione dell’uscita dei beni dal territo-

rio doganale dell’U.E.; 

 

 - essendo cessioni senza corrispettivo non rile-

vano ai fini del plafond per l’esportatore abi-

tuale.  

 

 

Cessioni di beni non prodotti o 

commercializzati abitualmente 

dall’impresa cedente 

 

 

- Cessioni fuori campo IVA ai sensi dell’art. 2, 

comma 2, n. 4, del D.P.R. n. 633/1972;  

- necessità di redigere apposito documento 

comprovante l’operazione stessa (ad es., fattu-

ra pro forma).  

 

 

 

 

 

 

Omaggi ricevuti da Paese extra-

UE 

 

 

All’atto dell’introduzione sarà emessa regolare  

bolletta doganale anche in relazione ai beni 

non oggetto dell’attività, da trattare come 

qualsiasi altra importazione, salvo il pagamen-

to del corrispettivo;  

 

 

ai fini dell’evasione di dazi ed IVA, la Dogana 

assume quale imponibile un valore di mercato 

dei beni, concetto simile al valore normale di 

cui all’art. 14 del D.P.R. n. 633/1972.  

 

 

necessario conservare i documenti doganali 

esteri per vincere la presunzione di acquisto “in 

nero”.  
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CASI PARTICOLARI 

 

 

CESTO NATALIZIO 

Se il bene acquistato per essere destinato ad “omaggio” consiste in cesti o confezioni di generi alimentari, il computo 

dei limiti indicati in precedenza deve essere fatto con riferimento all’entità che rappresenta l’omaggio (il “cesto natali-

zio”).  

Ai fini IVA devono essere trattati allo stesso modo degli omaggi non alimentari (penne, agende, ecc.), quindi, se tali 

beni sono destinati ad essere omaggiati e se di valore inferiore ad euro 50, è possibile detrarre l’IVA sull’acquisto  

 

BUONI ACQUISTO (c.d. VOUCHER) 

Ai fini IVA è stato chiarito che (risoluzione 22 febbraio 2011, n. 21/E) “i buoni/voucher utilizzabili per l’acquisto di beni  

e/o servizi non possono qualificarsi quali titoli rappresentativi di merce, bensì quali semplici documenti di legittima-

zione.  

La detrazione dell’IVA in fase di acquisto è da valutare in base alla tipologia di voucher acquistato. 

In sostanza, il buono può essere considerato un documento che consente l’identificazione dell’avente diritto 

all’acquisto di un bene o di un servizio, con la possibilità di trasferire tale diritto senza l’osservanza delle forme pro-

prie della cessione. Pertanto la cessione di tali “buoni” è fuori campo IVA ai sensi dell’art. 2, comma 3, lett. a) del 

D.P.R. n. 633/1972.  

Sempre la citata risoluzione n. 21/E/2011 ha chiarito che le medesime considerazioni valgono anche in merito ai buoni 

acquisto o regalo acquistati dalle aziende per la successiva consegna gratuita a propri dipendenti o a clienti e fornitori 

per finalità promozionali:  

➢ ai fini delle imposte dirette (IRPEF ovvero IRES) ancorché ad oggi non vi sia stato un chiarimento ufficiale da parte 

dell’Amministrazione finanziaria sembra ragionevole che gli stessi siano deducibili come per le spese di rappresentan-

za;  

➢ nel caso in cui il buono acquisto venga dato ai dipendenti si ritiene che lo stesso non concorra alla formazione del 

reddito se di importo non superiore ad euro 258,23.  

 

CENE/BUFFET DI NATALE CON TERZI OVVERO CON DIPENDENTI 

La circolare n. 34/E del 2009 ha chiarito che rientrano tra le spese di rappresentanza, e dunque sono soggette alla di-

sciplina fiscale ad esse spettanti, le spese per feste e ricevimenti organizzati in occasione di ricorrenze aziendali o fe-

stività religiose o nazionali, purché alle stesse non vi partecipino esclusivamente dipendenti.  

 

Conseguentemente: 

 IVA Indetraibile; 

 Costo deducibile nel limite del 75% della spesa sostenuta, con gli ammontari massimi già citati la punto del 

trattamento fiscale degli omaggi. 

 

Cene e buffet a cui hanno partecipato solo i dipendenti: 

Sempre con riferimento alla circolare 34/E del 2009, si fa presente che è stato chiarito che è possibile far rientrare tali 

spese nella fattispecie di liberalità a favore dei dipendenti, pertanto: 

 IVA Indetraibile perché il costo non è inerente all’attività; 

 costo deducibile IRES/IRPEF: 

- nel limite del 75% della spesa sostenuta per le spese di albergo e ristorante, così come previsto dal D.L. n. 
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112/2008;  

- nel limite del 5% dell’ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiara-

zione dei redditi fissato dall’art. 100, comma 1, T.U.I.R.. 

  

Cordiali saluti. 

 

Padova, 20 dicembre 2019 

  

Studio Zanovello & Partners 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

L’ELABORAZIONE DEI TESTI, ANCHE SE CURATA E REVISIONATA, NON PUO’ COMPORTARE SPECIFICHE RESPONSABILITA’ PER EVENTUA-
LI ERRORI O INESATEZZE E NON PUO’ ESSERE CONSIDERATA CONSULENZA SPECIFICA 
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