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= circolare n. 7 03.12.2008 

 

Gentili Signore ed Egregi Signori, 

recentemente è stata emanata la direttiva sulla definizione delle spese di 

rappresentanza, al fine di una corretta identificazione ai fini fiscali di dette spese. 

Inoltre, venerdì scorso il governo ha approvato il decreto “anti-crisi”. Qui di seguito 

diamo un breve riassunto di queste novità appena approvate. 

+ 1. Definizione delle spese di rappresentanza + 

Definizione delle spese di rappresentanza e trattamento di queste spese ai fini delle 

imposte sul reddito e dell’IVA. = pagina 2 

+  2. Manovra Anti-Crisi + 

Venerdì, 28 novembre 2008 il governo ha approvato la manovra anti-crisi contenente 

misure urgenti per il rilancio dell’economia. Importante novità di tale manovra è la 

limitazione della detrazione del 55%.  = pagina 4 

= scadenziario 

+ 16 dicembre + 

• pagamento ritenute, 

contributi INPS, imposte e 

l’IVA relativo al mese di 

novembre; 

• versamento del saldo 

ICI anno 2008 

+ 29 dicembre + 

• versamento dell’ac-

conto IVA 2008 (88% del 

debito dell’anno scorso) 
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+ 1. Definizione delle spese di rappresentanza + 

Anche se il decreto attuativo alla Finanziaria 2008 sulla definizione e determinazione 

delle soglie di deducibilità delle spese di rappresentanza non è ancora stato 

pubblicato in Gazzetta ufficiale, Vi vogliamo illustrare qui di seguito i punti salienti di tale 

decreto e le conseguenze fiscali (sia ai fini delle imposte dirette che dell’IVA). 

L’emanazione del predetto decreto attuativo ha sicuramente semplificato la corretta 

individuazione delle spese di rappresentanza con deduzione limitata e delle spese per 

pubblicità e propaganda con deduzione integrale, ma rimangono, tuttavia delle 

incertezze. Dato che nelle verifiche fiscali spesso vengono controllate questi costi, si 

raccomanda di porre particolare attenzione alla corretta individuazione. 

Si premette, che le spese di rappresentanza e di pubblicità possono essere dedotte ai 

fini delle imposte dirette e dell’IVA solamente se rispondono a requisiti di inerenza, ossia 

che la stessa sia connessa con lo svolgimento dell’attività d’impresa (così le spese per 

soci e parenti non sono deducibili, in quanto manca l’inerenza). 

a)  Deduzione ai fini delle imposte dirette: 

Il decreto in esame stabilisce che le spese di rappresentanza sono deducibili entro certi 

limiti, da calcolare in percentuale sul fatturato raggiunto: 

Fatturato/ricavi Percentuale 

fino ad Euro 10 milioni  1,30% 

sopra Euro 10 fino 50 milioni  0,50% 

sopra Euro 50 milioni  0,10% 

Oltre tali limiti le spese di rappresentanza non sono deducibili. Le regole precedenti, 

ossia la deduzione di 1/3 del loro intero ammontare in 5 quote costanti, non sono più in 

vigore. 

Esempio: Fatturato nell’esercizio 2008 Euro 250.000,00, spese di rappresentanza Euro 

4.000,00 � spese deducibili = 1,3% di Euro 250.000,00 = Euro 3.250,00, non 

deducibile Euro 750,00. 

b)  Deduzione ai fini dell’IVA: 

L’IVA relativa alle spese di vitto e alloggio è detraibile al 100% dal 1° settembre 2008, ad 

esclusione di quelle classificate tra le spese di rappresentanza. 

Requisito fondamentale per la detrazione IVA è la presenza di una fattura (non basta la 

ricevuta fiscale o lo scontrino). La fattura deve essere intestata all’impresa o 

professionista (non al dipendente). Devono essere elencati tutti i nomi dei soggetti che 

hanno usufruito del servizio (dipendenti, collaboratori, amministratori, clienti, fornitori). 

L’elencazione può essere effettuata direttamente sulla fattura o su un documento 

separato. 

L’IVA sui beni ceduti gratuitamente avente un costo unitario non superiore ad Euro 

25,82 è ammessa in detrazione senza limiti (Attenzione: nel caso in cui i beni ceduti 

gratuitamente, fanno parte della propria produzione o commercio, la cessione è 

soggetta all’IVA). 
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c)  Esempi per la distinzione tra spese di pubblicità e propaganda interamente 

deducibili e tra spese di rappresentanza con deducibilità limitata 

Da qualificare come spese di rappresentanza (deduzione limitata):  

- viaggi turistici in occasione dei quali sono programmate e svolte significati attività 

promozionali di beni o servizi la cui produzione o il cui scambio rappresenta l’attività 

caratteristica dell’impresa; 

-  feste, ricevimenti ed altri eventi di intrattenimento organizzate in occasione di: 

- ricorrenze aziendali e festività nazionali o religiose; 

-  inaugurazioni di nuove sedi, uffici, stabilimenti dell’impresa; 

- mostre, fiere ed eventi simili nei quali sono esposti i beni e servizi prodotti o 

erogati dall’impresa; 

-  vitto e alloggio di fornitori e altre persone (non dipendenti e clienti); 

- cessioni gratuite di beni di valore unitario superiore a Euro 50, oltre ai contributi 

erogati gratuitamente per convegni, seminari e manifestazioni simili il cui 

sostenimento risponda ai criteri di inerenza; 

Da qualificare come spese di pubblicità e propaganda (deduzione limitata):  

- viaggio, vitto e alloggio di clienti, anche potenziali, 

- in occasione di mostre, fiere, esposizioni o eventi simili in cui sono esposti i beni 

e servizi prodotti o erogati dall’impresa; 

- in occasione di visite a sedi, stabilimenti o unità produttive dell’impresa; 

- se finalizzate alla promozione di specifiche manifestazioni espositive e eventi 

similari; 

- se sostenute da imprese la cui attività caratteristica è l’organizzazione di 

manifestazioni fieristiche ed eventi simili; 

- servizi di sponsorizzazioni; 

- vitto e alloggio nei confronti dei dipendenti e collaboratori (p.es. amministratori, 

lavoratori a progetto) fuori dal comune di lavoro; 

- viaggio, vitto e alloggio sostenuto direttamente dall’imprenditore individuale in 

occasione di trasferte effettuate per la partecipazione a fiere, mostre ed esposizioni 

o eventi simili, nei quali sono esposti i beni e servizi prodotti o erogati dell’impresa o 

attinenti all’attività caratteristica della stessa; 

- cessione gratuita di beni di valore unitario non superiore a Euro 50 (regali natalizi). 

Attenzione: Le spese per vitto e alloggio, ad eccezione delle spese sostenute dai 

dipendenti e collaboratori in trasferta, a decorrere dal 2009 sono deducibili soltanto 

nella misura del 75%. 

d) Creazione di alcuni sottoconti in contabilità 

Le imprese che non hanno affidato la gestione della contabilità al nostro studio, 

devono già a partire dall’esercizio 2008 creare i seguenti sottoconti ed effettuare i 

relativi giroconti: 

- vitto e alloggio per dipendenti in trasferta; 

- varie spese di vitto e alloggio; 

- omaggio con valore unitario fino a Euro 50,00; 

- spese di pubblicità e di propaganda (interamente deducibili); 

- spese di rappresentanza (parzialmente deducibili, vedi limiti sopra). 
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Se non viene effettuato alcun giroconto, al momento della redazione del bilancio 

d’esercizio tutti i costi vengono considerate spese di rappresentanza e di conseguenza 

tenute in considerazione nel calcolo della quota deducibile. 

+  2. Manovra Anti-Crisi + 

Venerdì, 28 novembre 2008, il governo ha approvato la manovra anti-crisi per il 

sostenimento delle famiglie e delle imprese. 

Il decreto legge è già in vigore, ma deve essere convertito in Legge dal Parlamento. 

Se la conversione non avviene entro 60 giorni dalla pubblicazione, il decreto decade 

retroattivamente, come se non fosse mai esistito.  

Dato che la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale non è ancora avvenuta, e la 

conversione in legge avverrà di regola soltanto tra alcune settimane, Vi comunichiamo 

qui di seguito le più rilevanti novità: 

- Detrazione 55%: dal 2007 i proprietari di immobili hanno diritto ad una detrazione 

d’imposta pari al 55% di alcune spese sostenute per il contenimento dei consumi 

energetici degli edifici. Per l’anno 2008 viene ora previsto, che retroattivamente, i 

potenziali fruitori di questo genere di aiuti dovranno richiederne l’assegnazione 

all’Agenzia delle Entrate. 

Per quest’anno le domande dovranno essere presentate dal 15 gennaio 2009 e 

saranno accettate fino ad esaurimento dei fondi: Euro 82,7 milioni. Solo per le 

persone fisiche e solo per l’anno 2008, si potrà usufruire della detrazione Irpef del 

36% (in luogo di quella del 55%), su una spesa massima pari a Euro 48.000, se non si 

presenta l’istanza alle Entrate o se si riceverà la comunicazione di diniego. Dato che 

lo stanziamento statale è molto basso, si prevede che in poche ore sarà raggiunta. Il 

modello da utilizzare per presentare l’istanza deve ancora essere approvato dal 

direttore dell’Agenzia delle Entrate. 

- Sconti IRAP: l’IRAP sarà deducibile nella misura del 10% dall’imposta sul reddito delle 

persone fisiche (IRPEF) o delle persone giuridiche (IRES); è previsto inoltre, il rimborso 

dell’Irpef o dell’Ires maturata in relazione alla ipotetica deducibilità dell’IRAP nei 

periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2008. Anche in 

questo caso, solo i più celeri avranno diritto al rimborso, dato che l’importo statale 

stanziato coprirà circa 1/5 delle domande totali. Sarà nostra premura informarVi non 

appena sarà possibile presentare l’istanza di rimborso. 

- Rivalutazione d’impresa: ritorna la rivalutazione degli immobili delle imprese; per il 

riconoscimento fiscale del maggior valore, occorre versare un’imposta sostitutiva 

pari al 10 e al 7%, rispettivamente per i beni ammortizzabili (fabbricati) e non 

(abitazioni, terreni agricoli); le disposizioni non riguardano le aree fabbricabili, né gli 

immobili alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa. 

- Versamenti IVA: per le imprese minori viene introdotto un nuovo regime IVA, 

secondo il quale si versa l’IVA solo al momento dell’incasso per le cessioni di beni e 

le prestazioni di servizi, e non più al momento dell’emissione della fattura; per 

l’applicazione delle nuove disposizioni serve comunque ancora l’autorizzazione da 

parte della UE. 



 

= pagina 5 

- Acconti d’imposta: passa dal 100% al 97% la misura dell’acconto IRES e IRAP dovuto 

dalle società di capitali; dato che tutti i contribuenti hanno già effettuato i 

versamenti, applicando la vecchia misura del 100%, possono usare l’importo 

corrispondente alla riduzione di 3 punti percentuali, in compensazione con i 

versamenti da effettuare con il modello F24, appena saranno istituiti i relativi codici 

tributi. 

Per eventuali chiarimenti in merito, restiamo a Vostra disposizione. 

 

Cordiali saluti 

 

I Vostri consulenti 


