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AI SIGG. CLIENTI 
LORO SEDI 

 
Circolare clienti n. 28/2021 
 
OGGETTO: LA DISCIPLINA FISCALE DEGLI OMAGGI 

 

Le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo di imposta di sostenimento, se rispondenti ai requisiti di 

inerenza stabiliti con D.M. 19.11.2008, in funzione dei ricavi e proventi; tali limiti, dal 2016, sono stati aumentati. 

Gli omaggi natalizi hanno un trattamento fiscale differenziato a seconda che i beni ceduti siano o meno oggetto 

dell’attività e il destinatario sia un cliente  o un dipendente. 

 

 
BENI NON RIENTRANTI NELL’ATTIVITA’ PROPRIA 

 

SOGGETTI TIPOLOGIA IMPOSTE DIRETTE IVA 

Da soggetti Im-

prenditori a 

Clienti/Fornitori 

Beni di costo unitario non supe-

riore a € 50 

Spese per omaggi intera-

mente 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 dedu-

cibile nei limiti fissati dal 

D.M. 19/11/08 (art.108, co.2 

Tuir) 

Acquisto: Iva indetraibile 

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

Da soggetti Im-

prenditori a Dipen-

denti 

Qualunque bene 

Spese per prestazioni di la-

voro dipendente intera-

mente deducibili nell’eser-

cizio 

Acquisto: Iva indetraibile  

Cessione: Fuori campo 

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

633/72 

Da Professionisti a 

chiunque 

Beni di costo unitario inferiore o 

pari a € 50 Spese di rappresentanza de-

ducibili nel limite dell’1% 

dei compensi percepiti nel 

periodo d’imposta (art.54, 

co.5, DPR n.917/86) 

Acquisto: Iva detraibile  

Cessione: Fuori campo Iva 

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

n.633/72 

Beni di costo unitario (al lordo 

dell’IVA indetraibile) superiore 

a € 50 

Acquisto: Iva indetraibile 

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 conside-

rato con riferimento all’intera confezione, e non al singolo bene che lo compone. 

http://www.ratio.it:8081/externalresource/ExternalConnector?goto=1R92R442E4D2E2031392E31312E32303038
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BENI RIENTRANTI NELL’ATTIVITA’ PROPRIA 

 

DESTINATARIO OMAGGIO IMPOSTE DIRETTE IVA 

Clienti/Fornitori 
Spese per omaggi interamente deduci-

bili 

Acquisto: Iva detraibile1 

Cessione: Operazione imponibile Iva. 

Obbligo di fattura, autofattura o regi-

stro omaggi. 

Dipendenti 

Spese per prestazioni di lavoro dipen-

dente interamente deducibili nell’eser-

cizio 

Acquisto: Iva detraibile  

Cessione: Operazione imponibile Iva. 

Obbligo di fattura, autofattura o regi-

stro omaggi. 

 
 

Cordialità. 

Padova, 10 dicembre 2021  

 
 Studio Zanovello & Partners 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

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

 
1 Detraibile se la spesa non è classificata spesa di rappresentanza. Diversamente, la detrazione è ammessa solo per i beni di 

costo unitario inferiore a € 50,00; rimane la facoltà di non detrarre l’Iva sull’acquisto per non dover assoggettare ad Iva la 

cessione gratuita. 


