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1. GLI OMAGGI NATALIZI 

 

Come capita ogni anno al termine dell’esercizio e in concomitanza con l’arrivo del Natale le aziende 

provvedono ad omaggiare i propri clienti, fornitori, dipendenti e terzi di un dono e/o di una cena na-

talizia. 

La scelta tra le diverse tipologie di omaggio può essere dettata da svariati fattori, tuttavia dal punto 

di vista fiscale occorre tener conto dei limiti di deducibilità dei costi e della relativa detraibilità 

dell’Iva, ed è pertanto necessario identificare: 

• la tipologia dei beni oggetto dell’omaggio, 

• le caratteristiche del soggetto ricevente. 

In merito al primo discrimine occorre difatti distinguere, come si è già detto, tra dipendenti, clienti, 

consulenti, agenti e rappresentanti o altri soggetti terzi rispetto all’impresa. 

Relativamente ai beni, invece, occorre differenziare tra beni acquisiti appositamente per essere 

omaggiati e omaggi costituiti da beni oggetto dell’attività di impresa. 

 

Omaggi a soggetti terzi di beni che non rientrano nell’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 valore unitario 

non superiore a 50 euro; 

• qualificati come spese di rappresentanza.  

Danilo Cortesi 



 

 

Valore unitario inferiore a 50 euro integralmente deducibili 

Valore unitario superiore a 50 euro la spesa rientra tra quelle di rappresentanza 

In merito alle spese di rappresentanza occorre ricordare che a far data dal 1° gennaio 2016 il testo 

dell’articolo 108, comma 2, Tuir è stato modificato. Nella sua versione attuale esso lega la deduci-

bilità delle spese di rappresentanza sostenute nel periodo di imposta ai requisiti di inerenza, come 

stabiliti con decreto del Mef (tenuto conto anche della 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 sostenute 

(come risultanti da dichiarazione).  

Le nuove soglie contenute nel testo dell’articolo 108, Tuir sono le seguenti: 

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 intendersi inde-

ducibili con necessità di operare apposita variazione in aumento in dichiarazione dei redditi. 

Nuove percentuali di deducibilità valide dal 2016  

Fino a 10 milioni di euro  1,5% 

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

Oltre 50 milioni di euro  0,4% 

In merito all’Iva il D.P.R. 633/1972 afferma che non è ammessa la detrazione dell’Iva relativa alle spe-

se 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  detraibilità del 100% 

spese di rappresentanza superiori a € 50 indetraibilità del 100% 
 

Omaggi a soggetti terzi di beni che rientrano nell’attività d’impresa 

In taluni casi, a essere destinati a omaggio sono i beni che costituiscono il “prodotto” dell’azienda 

erogante o i beni che l’azienda commercializza. La precisa individuazione della documentazione rela-

tiva al bene omaggiato è tutt’altro che agevole e, quasi sempre, la successiva destinazione a omaggio 

del bene richiede una rettifica delle scelte (in termini di classificazione contabile) originariamente 

operate: 

• dal punto di vista reddituale, tali beni acquistati o prodotti per la commercializzazione e successi-

vamente destinati a omaggio costituiscono spesa di rappresentanza, con la conseguenza che andrà 

cambiata la classificazione contabile degli stessi e andranno rispettate 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 omag-

gi) sulla base del prezzo di acquisto o, in mancanza, del prezzo di costo 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 acquisto di tali be-

ni va classificato nella voce “spese per prestazioni di lavoro dipendente” e non nelle spese di rappre-

sentanza; pertanto, tali costi saranno interamente deducibili dalla base imponibile al fine delle impo-

ste 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 gratuita 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'at-

tività propria dell'impresa segue il medesimo trattamento già commentato relativamente 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 rappresentativi 

degli stessi) concesse ai singoli dipendenti costituiscono reddito di lavoro dipendente per questi ulti-

mi 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 dipenden-

te della franchigia di 258,23 euro comporterà la ripresa a tassazione di tutti i benefits (compresi gli 

omaggi) erogati da parte del datore di lavoro. 

 
 

Omaggi erogati dagli esercenti arti e professioni 

I professionisti e gli studi associati che acquistano beni per cederli a titolo di omaggio devono distin-

guere il trattamento fiscale in relazione al fatto che gli stessi vengano donati a clienti o a dipendenti. 

Nell’ambito del reddito di natura professionale, il trattamento degli omaggi risulta certamente 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 valore unitario del 

bene, e la sua deducibilità è integrale fino al limite dell’1% 

dei compensi percepiti nel periodo di imposta (oltre tale li-

mite l’importo degli acquisti per omaggi non risulta più de-

ducibile). Gli omaggi di beni acquisiti appositamente a tal fi-

ne di valore imponibile 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 dipen-

dente” e non nelle spese per 

omaggi; pertanto, tali costi sono 

interamente deducibili dalla ba-

se imponibile al fine delle impo-

ste dirette. L’Iva è indetraibile 

 

 
2. PAGAMENTO COMPENSI AMMINISTRATORI 

 

Si ricorda alla clientela di studio che l’erogazione dei compensi all’organo amministrativo deve essere 

effettuata avendo riguardo a 3 specifici aspetti: 

1. il rispetto del principio di cassa; 

2. la verifica della esistenza di una decisione dei soci (o di altro organo societario competente per 

la decisione) che preveda una remunerazione proporzionata e adeguata; 

3. il coordinamento con l’imputazione a Conto economico. 

 

Il principio di cassa 

La deducibilità dei compensi deliberati per l’anno 2017 è subordinata all’effettivo pagamento dei 

medesimi, secondo il principio di cassa. 

In particolare, si possono distinguere due differenti situazioni a seconda del rapporto che lega 

l’amministratore alla società: 
 

Amministratore con rapporto di collabora-

zione (viene emesso cedolino paga) 

I compensi sono deducibili dalla società nel 2017, a 

condizione che siano pagati non oltre il 12 gennaio 

2018 (c.d. principio della cassa “allargata”) 

Amministratore con partita Iva 

(viene emessa fattura) 

I compensi sono deducibili dalla società nel 2017, a 

condizione che siano pagati non oltre il 31 dicem-

bre 2017 
 

Ipotizzando che le somme in questione siano pari o superiori alla soglia fissata dalla normativa antiri-

ciclaggio (e quindi non possano essere pagate in contanti), è necessario che entro la suddetta sca-

denza: 

• sia consegnato un assegno bancario “datato” all’amministratore; 

• sia disposto il bonifico a favore dell’amministratore. 

Ovviamente, ricordiamo che il compenso all’amministratore dovrà essere stato opportunamente de-

liberato dall’assemblea dei soci per un importo proporzionato all’opera svolta dall’amministratore 

stesso. Il tutto, al fine di evitare eventuali contestazioni da parte dell’Amministrazione finanziaria. 

Inoltre, sarà bene indicare in delibera che all’importo indicato si dovrà aggiungere il carico previden-

ziale secondo la specifica situazione del beneficiario. 



 

 

L’esistenza della delibera 

Per poter dedurre il compenso, oltre alla materiale erogazione (pagamento) secondo quanto sopra 

ricordato, è necessario che sussista una specifica decisione del competente organo societario; diver-

samente, pur in assenza di contestazioni da parte dei soci e pur in presenza di un bilancio regolar-

mente approvato, il Fisco può contestare la deducibilità del costo. 

È quindi necessario che il compenso sia espressamente previsto da una apposita delibera assemblea-

re. 

Nella tabella che segue sono riepilogate le possibili soluzioni che è bene verificare per l’anno 2017 e 

adottare in previsione del prossimo avvio del 2018. 

Amministratore  

senza compenso 

È consigliabile che l’assemblea dei soci deliberi in merito alla assenza della 

remunerazione, per evitare che, in caso di future contestazioni, il beneficia-

rio possa reclamare un compenso per l’opera svolta 

Amministratore con 

compenso stabile 

erogato in rate 

mensili (oppure con 

diversa periodicità) 

nel corso dell’anno 

L’assemblea che assegna il compenso deve precedere la materiale erogazio-

ne del compenso all’amministratore. 

Ipotizzando, a titolo di esempio, che sia assegnato - per l’anno 2018 - un 

compenso annuo di 120.000 euro, da pagarsi in 12 rate al termine di ciascun 

mese, si dovrà osservare la seguente scaletta temporale: 

• mese di gennaio (antecedentemente al primo pagamento): assemblea 

dei soci che delibera il compenso all’amministratore per l’intero anno 

2018; 

• mese di gennaio (dopo l’assemblea): erogazione della prima tranche 

mensile; 

• mese di febbraio: erogazione seconda tranche mensile; etc.. 

Talune società prevedono una ratifica a posteriori dei compensi dell’organo 

amministrativo già erogati precedentemente (ad esempio, in sede di appro-

vazione del bilancio 2017, nell’aprile 2018, si ratifica il compenso già erogato 

nel corso del 2017); tale comportamento pare comunque sconsigliabile, re-

sta preferibile la delibera che precede la materiale erogazione del compenso 

Amministratore con 

compenso stabile, 

cui viene destinata 

una erogazione 

straordinaria 

Nulla vieta che l’assemblea dei soci decida di assegnare una quota ulteriore 

di compenso all’amministratore, in aggiunta a quanto già deliberato. 

Ad esempio, in aggiunta al caso precedente, si ipotizzi che i soci (a novembre 

2018), decidano di assegnare un compenso straordinario di ulteriori 30.000 

euro, in aggiunta ai 120.000 euro già deliberati. Anche in questa ipotesi, 

l’unico vincolo da rispettare è che la decisione preceda la materiale eroga-

zione del compenso 

Amministratore con 

compenso annuo 

erogato in unica so-

luzione 

L’assemblea dei soci deve precedere il momento di erogazione del compen-

so, a nulla rilevando che la decisione sia assunta in corso d’anno e che si de-

cida di remunerare il lavoro dell’amministratore per l’intero periodo. 

Ad esempio: 

• mese di ottobre 2018: l’assemblea dei soci delibera il compenso di 

120.000 euro per l’intero anno 2018; 

• mese di ottobre 2018 (dopo l’assembla): la società eroga il compenso in 

una o più rate (ad esempio, 40.000 euro a ottobre, 40.000 euro a no-

vembre, 40.000 euro a dicembre 2018) 

Amministratore con 

compenso delibera-

to in anni preceden-

Per evitare l’incombenza della ripetizione dell’assemblea, alcune società 

prevedono un compenso che possa valere anche per più annualità.  

Ad esempio, si ipotizzi che la società, nell’anno 2013, abbia assunto la se-



 

 

ti, a valere anche 

per il futuro 

guente delibera: 

“… all’amministratore unico viene assegnato un compenso di 120.000 euro 

annui per l’anno 2013 e per i successivi, sino a nuova decisione dei soci. Il pa-

gamento dovrà avvenire in 12 rate da erogarsi alla scadenza di ciascun mese 

solare”. 

In tal caso, l’erogazione potrà avvenire tranquillamente anche per le succes-

sive annualità, senza dover rispettare alcuna ulteriore formalità. 

Va posta attenzione, in tal caso, al contenuto della delibera, nella quale sa-

rebbe bene prevedere anche la seguente clausola: 

“… in relazione alla annualità a partire dalla quale i soci dovessero decidere 

diversamente da quanto oggi stabilito, si dovrà provvedere con una specifica 

decisione da assumersi entro e non oltre il giorno 10 del mese di gennaio 

dell’anno a partire dal quale si intende modificare la remunerazione”. 

Questa accortezza consente di evitare che si producano problemi legati al 

c.d. incasso “giuridico”, vale a dire la finzione per la quale il Fisco possa pre-

vedere, ove il compenso non sia erogato, un pagamento seguito da una im-

mediata restituzione delle somme alla società 

 

Il compenso già deliberato e non pagato 

Si presti attenzione al fatto che, in tempi di crisi, spesso le società provvedono al pagamento di una 

parte del compenso già deliberato e, in corso d’anno, si accorgono del fatto che l’onere non è più so-

stenibile; sorge allora la tentazione di eliminare il compenso. 

Spesso si verbalizza una rinuncia da parte dell’amministratore all’incasso del compenso; è bene evita-

re tale modalità, in quanto (nel solo caso di amministratore anche socio della società) il Fisco presu-

me che il medesimo compenso sia stato figurativamente incassato e poi restituito alla società sotto 

forma di finanziamento. Ciò determinerebbe l’obbligo di tassazione del compenso stesso. 

È allora preferibile che l’assemblea decida di adeguare il compenso prima della sua maturazione, sul-

la scorta del fatto che non sussistono più le condizioni per l’erogazione della remunerazione. 

 
 

Per ulteriori chiarimenti in merito, potete rivolgerVi alla Dott.ssa Cora Zattoni presso lo Studio.  

 

Cordiali saluti.                                    
 

 

Studio Cirilli – Associazione tra Professionisti 


