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= Circolare n
 

 

 

Gentili Signore ed Egregi Signori

 

con la presente vogliamo informarVi 

se.  

 

1) Trattamento contabile di omaggi natalizi

a) Beni non oggetto dell’attività

b) Beni oggetto dell’attività

2) Trattamento contabile della cena di Natale

3) Riduzione del tasso di interesse legale

4) Deducibilità dell'indennità suppletiva di clientela

5) Pagamenti entro il 12 gennaio 2014

6) Ritenute in misura ridotta

7) Flash-

 

 

   

 

= Scadenze 

 

+ 27 dicembre + 

• Invio degli elenchi INTRA-

STAT mensili  

• versamento acconto IVA 

mediante Mod. F24 

+ 30 dicembre + 

• Stampa dei libri contabili 

dell'anno 2012 (libro giornale, 

registri IVA, libro degli inven-

tari, libro mastro) 

+ 31 dicembre + 

• Opzione per la tassazione 

per trasparenze nelle società 

di capitale  

• inventario delle rimanenze 

• Presentazione degli elenchi 

Black List mensili solo opera-

zioni di importo superiore a 

Euro 500 

 

+ 16 gennaio + 

• Versamento IVA liquidazio-

ne mensile tramite Mod. F24 

 

• Versamento ritenute su la-

voro dipendente e contributi 

sociali 

 

• Versamento delle ritenute 

su lavoro autonomo 

 

• Invio delle comunicazioni 

d’intento in relazione alle 

quali sono state emesse fat-

ture senza applicazione 

dell’IVA registrate per il mese 

e trimestre precedente 

 

+ 31 gennaio + 

• tolleranza dell'invio della 

comunicazione dei finan-

ziamenti e beni in godimento 

ai soci  

Circolare n. 9/2013 

Gentili Signore ed Egregi Signori, 

con la presente vogliamo informarVi sulle attuali tematiche fiscali di maggior intere

Trattamento contabile di omaggi natalizi ________________________________

Beni non oggetto dell’attività ________________________________

Beni oggetto dell’attività ________________________________

Trattamento contabile della cena di Natale ________________________________

Riduzione del tasso di interesse legale ________________________________

Deducibilità dell'indennità suppletiva di clientela ________________________________
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1) Trattamento contabile d

Il caso pratico più frequente è il seguente: 

COSTI:  omaggi non rientranti nell’attività 

re ad Euro 50,00, costo fiscalmente deducibile ai fini delle imposte dirette al 

100,00 % e senza obbligo di emettere una fattura al beneficiario.

IVA: L’IVA è detraibile se il valore del bene è inferiore ad Euro 2

Per l’individuazione dei limiti, qualora l’omaggio sia rappresentato da più beni cost

tuenti una confezione unica (per esempio i cesti natalizi), è necessario considerare il 

costo dell’intera confezione e non quello dei singoli componenti.

 

a) B

 

Tipo di omaggio

A clienti 

A dipendenti

 

 

 

 

 

 

 

 

Trattamento contabile di omaggi natalizi 

Il caso pratico più frequente è il seguente:  

omaggi non rientranti nell’attività dell’impresa di valore unitario non superi

re ad Euro 50,00, costo fiscalmente deducibile ai fini delle imposte dirette al 

100,00 % e senza obbligo di emettere una fattura al beneficiario.

L’IVA è detraibile se il valore del bene è inferiore ad Euro 2

Per l’individuazione dei limiti, qualora l’omaggio sia rappresentato da più beni cost

tuenti una confezione unica (per esempio i cesti natalizi), è necessario considerare il 

costo dell’intera confezione e non quello dei singoli componenti.

Beni non oggetto dell’attività 

IMPRESE 

Tipo di omaggio 

IVA 

Detrazione 
IVA a credi-

to 

Cessione 
gratuita 

Deducibilità della spesa

A clienti  

Costo unita-
rio non 

superiore ad 
Euro 25,82 

SI (anche 
alimenti e 
bevande) 

Esclusa da 
IVA (nessun 
obbligo di 
emettere 
fattura) 

Costo unita-
rio fino ad 
Euro 50,00 

NO 
Costo unita-
rio superiore 

ad Euro 
50,00 

Le spese non devono comunque sup
rare i seguenti limiti proporzionali dei 

- 1,30% sui ricavi inferiori ad Euro 10 

- 0,50% sui ricavi tra Euro 10 milioni e 

- 0,10% sui ricavi eccedenti Euro 50 

A dipendenti NO 

Esclusa da 
IVA (nessun 
obbligo di 
emettere 
fattura) 

Per intero nell’esercizio (spesa per pr
stazioni di lavoro; fringe benefit per d
pendente 

 

 

dell’impresa di valore unitario non superio-

re ad Euro 50,00, costo fiscalmente deducibile ai fini delle imposte dirette al 

100,00 % e senza obbligo di emettere una fattura al beneficiario. 

L’IVA è detraibile se il valore del bene è inferiore ad Euro 25,82. 

Per l’individuazione dei limiti, qualora l’omaggio sia rappresentato da più beni costi-

tuenti una confezione unica (per esempio i cesti natalizi), è necessario considerare il 

costo dell’intera confezione e non quello dei singoli componenti. 

IRPEF/IRES 

Deducibilità della spesa 

Per intero nell'esercizio 

Le spese non devono comunque supe-
re i seguenti limiti proporzionali dei 

ricavi: 

1,30% sui ricavi inferiori ad Euro 10 
milioni; 

0,50% sui ricavi tra Euro 10 milioni e 
50 milioni; 

0,10% sui ricavi eccedenti Euro 50 
milioni. 

Per intero nell’esercizio (spesa per pre-
stazioni di lavoro; fringe benefit per di-
pendente se superiore ad Euro 258,23) 
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Tipo di omaggio

A clienti 

A dipendenti

 

b) B

 

Tipo di omaggio

A clienti 

A dipendenti

LAVORATORI AUTONOMI 

Tipo di omaggio 

IVA 

Detrazione 
IVA a credi-

to 

Cessione 
gratuita 

A clienti  

Costo unita-
rio non 

superiore ad 
Euro 25,82 

SI (anche 
alimenti e 
bevande) 

Imponibile 
IVA (obbligo 
di emettere 

fattura) 

Nel limite dell’1,00% dei compensi pe

cepiti nel periodo d’imposta

Costo unita-
rio fino ad 
Euro 50,00 

NO 

Esclusa da 
IVA (nessun 
obbligo di 
emettere 
fattura) 

Costo unita-
rio superiore 

ad Euro 
50,00 

A dipendenti NO 

Esclusa da 
IVA (nessun 
obbligo di 
emettere 
fattura) 

Per intero nell’esercizio (spesa per prest
zioni di lavoro; fringe benefit per dipe

dente se superiore ad Euro 258,23)

Beni oggetto dell’attività 

Tipo di omaggio 

IVA 

Detrazione 
IVA a credi-

to 

Cessione 
gratuita 

A clienti  

Costo unita-
rio non 
superiore ad 
Euro 25,82 

SI 

Imponibile 
IVA (obbligo 
di emettere 

fattura) 

Costo unita-
rio fino ad 
Euro 50,00 

Costo unita-
rio superiore 
ad Euro 
50,00 

Le spese non devono comunque super
re i seguenti limiti proporzionali dei ricavi:

- 1,30% sui ricavi inferiori ad Euro 10 

- 0,50% sui ricavi tra Euro 10 milioni e 50 

- 0,10% sui ricavi eccedenti Euro 50 

A dipendenti SI 

Imponibile 
IVA (obbligo 
di emettere 

fattura) 

Per intero nell’esercizio (spesa per pr
stazioni di lavoro; fringe benefit per d
pendente se superiore ad Euro 258,23)

 

 

IRPEF/IRES 

Deducibilità della spesa 

Nel limite dell’1,00% dei compensi per-

cepiti nel periodo d’imposta 

Per intero nell’esercizio (spesa per presta-
zioni di lavoro; fringe benefit per dipen-

dente se superiore ad Euro 258,23) 

IRPEF/IRES 

Deducibilità della spesa 

Per intero nell'esercizio 

Le spese non devono comunque supera-
re i seguenti limiti proporzionali dei ricavi: 

1,30% sui ricavi inferiori ad Euro 10 
milioni; 

0,50% sui ricavi tra Euro 10 milioni e 50 
milioni; 

0,10% sui ricavi eccedenti Euro 50 
milioni. 

Per intero nell’esercizio (spesa per pre-
stazioni di lavoro; fringe benefit per di-
pendente se superiore ad Euro 258,23) 
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2) Trattamento contabile 

L’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 34/E del 13 luglio 2009 ha chiarito che le 

spese per feste e ricevimenti organizzati in occasione di ricorrenze aziendali o festiv

tà religiose o nazionali sono da conside

derano spese di rappresentanza eventi con presenza esclusiva di dipendenti (come 

per esempio la cena di Natale), per i quali valgono i seguenti limiti di detraibil

tà/deducibilità:

3) Riduzione del tasso di interesse legale

Ai sensi dell'articolo

deve avvenire

Con decorrenza 

un punto e mezzo percentuale, passando così dall’attuale 2,5% 

Di seguito la variazione storica del 

 Il tasso di interesse

Tipo di omaggio

Cena di Natale esclus
vamente con dipendenti

Cena di Natale con 
dipendenti ed altri so

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

= Importante 

dal 1.1.2014 il tasso di interes-

se legale all'1% 

rattamento contabile della cena di Natale 

L’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 34/E del 13 luglio 2009 ha chiarito che le 

spese per feste e ricevimenti organizzati in occasione di ricorrenze aziendali o festiv

tà religiose o nazionali sono da considerare spese di rappresentanza. Non si cons

rano spese di rappresentanza eventi con presenza esclusiva di dipendenti (come 

per esempio la cena di Natale), per i quali valgono i seguenti limiti di detraibil

tà/deducibilità: 

Riduzione del tasso di interesse legale 

Ai sensi dell'articolo 1284 del Codice Civile la modifica del tasso di interesse legale 

deve avvenire annualmente. 

Con decorrenza 1° gennaio 2014, con decreto del 12 dicembre 2013 verrà ridotta di 

un punto e mezzo percentuale, passando così dall’attuale 2,5% 

Di seguito la variazione storica del tasso di interesse legale:

Periodo Tasso di interesse 
legale

1.1.2008 al 31.12.2009 3%

1.1.2010 al 31.12.2010 1%

1.1.2011 al 31.12.2011 1,5%

1.1.2012 al 31.12.2012 2,5%

1.1.2013 al 31.12.2013 2,5%

1.01.2014 al 31.12.2014 1 %

Il tasso di interesse legale viene maggiormente utilizzato nel calcolo dei ravved

Tipo di omaggio Detrazione IVA 

Deducibilità della spesa

Cena di Natale esclusi-
vamente con dipendenti 

NO (mancanza di ineren-
za) 

- Nel limite del 75,00% della spesa s
stenuta, così come previsto per le 
spese di albergo e ristorante;

- nel limite del 5,00‰ dell’ammontare 
delle spese per prestazioni di lavoro 
dipendente risultante dalla dichi
razione dei redditi.

Cena di Natale con 
dipendenti ed altri sog-

getti 
NO 

 

Nel limite del 75,00% della spesa s
stenuta. Tutte le spese non devono 
comunque superare i seguenti limiti 
proporzionali dei ricavi:

- 1,30% sui ricavi inferiori a euro 10 m
lioni; 

- 0,50% sui ricavi tra euro 10 milioni e 

- 0,10% sui ricavi eccedenti euro 50 

 

 

L’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 34/E del 13 luglio 2009 ha chiarito che le 

spese per feste e ricevimenti organizzati in occasione di ricorrenze aziendali o festivi-

rare spese di rappresentanza. Non si consi-

rano spese di rappresentanza eventi con presenza esclusiva di dipendenti (come 

per esempio la cena di Natale), per i quali valgono i seguenti limiti di detraibili-

modifica del tasso di interesse legale 

, con decreto del 12 dicembre 2013 verrà ridotta di 

un punto e mezzo percentuale, passando così dall’attuale 2,5% all’1%. 

tasso di interesse legale: 

Tasso di interesse 
legale 

3% 

1% 

1,5% 

2,5% 

2,5% 

1 % 

legale viene maggiormente utilizzato nel calcolo dei ravvedi-

IRPEF/IRES 

Deducibilità della spesa 

Nel limite del 75,00% della spesa so-
stenuta, così come previsto per le 
spese di albergo e ristorante; 

nel limite del 5,00‰ dell’ammontare 
delle spese per prestazioni di lavoro 
dipendente risultante dalla dichia-
razione dei redditi. 

Nel limite del 75,00% della spesa so-
stenuta. Tutte le spese non devono 
comunque superare i seguenti limiti 
proporzionali dei ricavi: 

1,30% sui ricavi inferiori a euro 10 mi-
 

0,50% sui ricavi tra euro 10 milioni e 
50 milioni; 

0,10% sui ricavi eccedenti euro 50 
milioni. 
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menti operosi e dei diritti di usufrutto.

4) Deducibilità dell'indennità suppletiva di clientela

Recentemente l’Agenzia delle Entrate, con la Circolare 8.11.2013 n. 33/E ha aff

mando la deducibilità dell’accantonamento al fondo 

to di agenzia nonché 

base al principio di competenza

trattati quelli formati nei precedenti esercizi.

In caso di cessazione del rapporto di agenzia sono previsti i seguenti compensi:

- FIRR (Fondo indennità risoluzion

nualmente al

- Indennità suppletiva di clientela: Spetta nel caso in cui la risoluzione del contratto 

di agenzia non è dovuta per cause imputate all'agente; è dovuta in base alle pro

vigioni maturate

- Indennità meritocratica: E'

caso di costituzione di nuova clientela, incremento del fatturato.

Tali componenti sono previste come liquidazioni unitarie e non indipendenti, per tale 

motivo gli accantonamenti 

conto economico alla voce "B.7 Costi per servizi" e sono deducibili dal reddito.

5) Pagamenti entro il 12 gennaio 2014

Il pagamento degli stipendi del pe

deve avvenire 

entro tale data concorre a formare il reddito di lavoro dipendente per il 2013 e vi

ne certificato nel modello CUD, nonché nel modello 770 del presente esercizio

caso contrario concorrerà a 

I compensi ai lavoratori autonomi (così come agli Consiglieri del Consiglio di Amm

nistrazione, i cosiddetti Amministratori), 

cedente,

2013. 

6) Ritenute in misura ridotta

Gli intermediari del commercio, che si avvalgono in via continuativa dell'opera di 

dipendenti o di terzi, devono inviare al proprio committente una dichiarazione al 

fine di richiedere per il 2014 l

calcolata sul 20% anziché sul 50% delle provvigioni. 

La dichiarazione in esame va 

diante raccomandata A.R. ed ha effetto per il 2014.

7) Flash-

- Tassa di soggiorno:

per strutture alberghiere e associazione per il turismo;

- Riduzione dell'imposta sostitutiva cedolare secca

sta sostitutiva sui redditi derivant

"concordato" passa al 15%, in luogo di quella vigente pari al 19%

 

 

 

 

 

= Importante 

Accantonamenti per risolu-

zione del contratto di agen-

zia ed indennità suppletiva 

di clientela deducibili in ba-

se alla competenza 

 

 

 

 

 

 

 

 

= Importante 

Pagamenti retribuzione entro 

il 12.01.2014 

 

 

 

 

= Importante 

Calcolo della ritenuta sul 

20% dell'imponibile 

 

menti operosi e dei diritti di usufrutto. 

Deducibilità dell'indennità suppletiva di clientela 

Recentemente l’Agenzia delle Entrate, con la Circolare 8.11.2013 n. 33/E ha aff

mando la deducibilità dell’accantonamento al fondo per 

to di agenzia nonché per l'indennità suppletiva di clientela 

base al principio di competenza. Non è tuttora ancora chiaro, come devono essere 

trattati quelli formati nei precedenti esercizi. 

In caso di cessazione del rapporto di agenzia sono previsti i seguenti compensi:

FIRR (Fondo indennità risoluzione rapporto): è sempre spettante

nualmente all'Enasarco; risulta essere deducibile; 

Indennità suppletiva di clientela: Spetta nel caso in cui la risoluzione del contratto 

di agenzia non è dovuta per cause imputate all'agente; è dovuta in base alle pro

vigioni maturate; 

Indennità meritocratica: E' prevista solo in casi specifici, come per esempio nel 

caso di costituzione di nuova clientela, incremento del fatturato.

Tali componenti sono previste come liquidazioni unitarie e non indipendenti, per tale 

motivo gli accantonamenti effettuati dal 1993 vengono rileva

conto economico alla voce "B.7 Costi per servizi" e sono deducibili dal reddito.

Pagamenti entro il 12 gennaio 2014 

Il pagamento degli stipendi del personale dipendente ed assimilato

deve avvenire entro e non oltre domenica 12 gennaio 2014

entro tale data concorre a formare il reddito di lavoro dipendente per il 2013 e vi

ne certificato nel modello CUD, nonché nel modello 770 del presente esercizio

caso contrario concorrerà a formare il reddito nel 2014. 

I compensi ai lavoratori autonomi (così come agli Consiglieri del Consiglio di Amm

nistrazione, i cosiddetti Amministratori), se relativi a prestazioni rese

cedente, devono essere anch'essi pagati entro il 12.01 

Ritenute in misura ridotta 

Gli intermediari del commercio, che si avvalgono in via continuativa dell'opera di 

dipendenti o di terzi, devono inviare al proprio committente una dichiarazione al 

fine di richiedere per il 2014 l'applicazione della ritenuta di acconto in misura ridotta 

calcolata sul 20% anziché sul 50% delle provvigioni.  

La dichiarazione in esame va inviata al proprio committente entro il 31.12.2013, m

diante raccomandata A.R. ed ha effetto per il 2014. 

-News 

Tassa di soggiorno: Introduzione della tassa di soggiorno 

per strutture alberghiere e associazione per il turismo; 

Riduzione dell'imposta sostitutiva cedolare secca: Dal 2013 

sta sostitutiva sui redditi derivanti dagli affitti per gli immobili locati a canone 

"concordato" passa al 15%, in luogo di quella vigente pari al 19%

 

 

Recentemente l’Agenzia delle Entrate, con la Circolare 8.11.2013 n. 33/E ha affer-

per la cessazione del rappor-

indennità suppletiva di clientela formato dopo il 1993 in 

ancora chiaro, come devono essere 

In caso di cessazione del rapporto di agenzia sono previsti i seguenti compensi: 

e rapporto): è sempre spettante; da pagare an-

Indennità suppletiva di clientela: Spetta nel caso in cui la risoluzione del contratto 

di agenzia non è dovuta per cause imputate all'agente; è dovuta in base alle prov-

prevista solo in casi specifici, come per esempio nel 

caso di costituzione di nuova clientela, incremento del fatturato. 

Tali componenti sono previste come liquidazioni unitarie e non indipendenti, per tale 

ngono rilevati periodicamente in 

conto economico alla voce "B.7 Costi per servizi" e sono deducibili dal reddito. 

rsonale dipendente ed assimilato per l'anno 2013 

non oltre domenica 12 gennaio 2014. Lo stipendio pagato 

entro tale data concorre a formare il reddito di lavoro dipendente per il 2013 e vie-

ne certificato nel modello CUD, nonché nel modello 770 del presente esercizio, in 

I compensi ai lavoratori autonomi (così come agli Consiglieri del Consiglio di Ammi-

se relativi a prestazioni rese nel periodo pre-

devono essere anch'essi pagati entro il 12.01 per essere deducibili nel 

Gli intermediari del commercio, che si avvalgono in via continuativa dell'opera di 

dipendenti o di terzi, devono inviare al proprio committente una dichiarazione al 

'applicazione della ritenuta di acconto in misura ridotta 

inviata al proprio committente entro il 31.12.2013, me-

Introduzione della tassa di soggiorno a partire dal 1.1.2014 

 

Dal 2013 l'aliquota dell'impo-

per gli immobili locati a canone 

"concordato" passa al 15%, in luogo di quella vigente pari al 19%. Tali contratti 
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possono essere sottoscritti in comuni con alta densità di abitazione (Merano, 

Bolzano, Laives, Appiano, Lana, Lagundo);

- APE nei contratti

l'attestato di prestazione energetica (APE) deve essere sempre allegato, pena 

la nullità del contratto stesso. Tale norma è prevista anche in caso di donazioni 

e affitti /

non comportino consumi energetici ovvero i cui consumi energetici siano del 

tutto irrilevanti

 

Vogliamo cogliere l'occasione per ringraziare tutti i nostri 

cordataci e per la buona collaborazione e Vi auguriamo un Buon Natale e un Felice 

Anno Nuovo.

Vogliamo farVi presente che lo Studio rimarrà aperto anche durante le festività n

talizie. I Consulenti saranno a Vostra disposizione die

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento ed approfondimento 

di Vostro interesse.

 

I Vostri Consulenti

 

possono essere sottoscritti in comuni con alta densità di abitazione (Merano, 

Bolzano, Laives, Appiano, Lana, Lagundo); 

nei contratti: In caso di contratti riguardanti trasferimenti o utilizzi di immobili 

l'attestato di prestazione energetica (APE) deve essere sempre allegato, pena 

la nullità del contratto stesso. Tale norma è prevista anche in caso di donazioni 

e affitti / locazioni. L'esclusione è prevista per fabbricati agricoli ed 

non comportino consumi energetici ovvero i cui consumi energetici siano del 

tutto irrilevanti (p.es. garage, cantine). 

Vogliamo cogliere l'occasione per ringraziare tutti i nostri 

cordataci e per la buona collaborazione e Vi auguriamo un Buon Natale e un Felice 

Anno Nuovo. 

Vogliamo farVi presente che lo Studio rimarrà aperto anche durante le festività n

talizie. I Consulenti saranno a Vostra disposizione dietro appuntamento.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento ed approfondimento 

di Vostro interesse. 

I Vostri Consulenti 

 

 

possono essere sottoscritti in comuni con alta densità di abitazione (Merano, 

In caso di contratti riguardanti trasferimenti o utilizzi di immobili 

l'attestato di prestazione energetica (APE) deve essere sempre allegato, pena 

la nullità del contratto stesso. Tale norma è prevista anche in caso di donazioni 

ni. L'esclusione è prevista per fabbricati agricoli ed edifici che 

non comportino consumi energetici ovvero i cui consumi energetici siano del 

Vogliamo cogliere l'occasione per ringraziare tutti i nostri clienti per la fiducia ac-

cordataci e per la buona collaborazione e Vi auguriamo un Buon Natale e un Felice 

Vogliamo farVi presente che lo Studio rimarrà aperto anche durante le festività na-

tro appuntamento. 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento ed approfondimento 


