
Il Consiglio dei Ministri riunitosi venerdì 28 novembre ha deliberato la riduzione degli acconti IRES ed IRAP (cfr. d.l. 29 novembre 2008, n. 
185, n.d.r.).  
La riduzione è pari al 3% per gli acconti dovuti a titolo di imposta (IRES e IRAP) per le società e gli altri soggetti IRES.  
Non è prevista alcuna riduzione per gli acconti dovuti da imprenditori, professionisti, società di persone e assimilati.  
La percentuale di riduzione del 3% non è riferita unicamente alla seconda rata di acconto ma all'intero importo dovuto per gli acconti 2008: nel 
ricalcolo dovrà quindi essere considerato anche l'importo a titolo di primo acconto Ires e Irap già versato nei mesi scorsi. 
Nonostante la riduzione sia stata deliberata in prossimità della scadenza, non è stata concessa alcuna proroga alla scadenza originariamente 
fissata al 1° dicembre 2008.  
I contribuenti che avessero già effettuato i versamenti relativi al secondo acconto delle imposte o che procederanno al versamento senza 
procedere al ricalcolo, potranno recuperare tale differenza sotto forma di un credito d'imposta, utilizzabile in compensazione con modello F24.   

NUOVI LIMITI PER I BILANCI IN FORMA ABBREVIATA E CONSOLIDATI 
D.Lgs. n. 173 del 3 novembre 2008 attuativo della Direttiva 2006/46/CE 

Sono entrati in vigore i nuovi limiti per i bilanci relativi agli esercizi sociali aventi inizio successivamente al 21 novembre 2008 (quindi, in caso 
di esercizio sociale coincidente con l’anno solare, i nuovi limiti si applicheranno ai bilanci 2009). 
 
Bilancio abbreviato: potranno redigere il bilancio in forma abbreviata le società di capitali che, nel primo esercizio o, successivamente, per due 
esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti: 

 Nuovo limite Vecchio limite 
Totale attivo dello Stato Patrimoniale € 4.400.000 € 3.650.000 
Ricavi delle vendite e delle prestazioni (Conto Economico) € 8.800.000 € 7.300.000 
Numero dei dipendenti 50 50 

 
Bilancio consolidato: le società di capitali “controllanti” sono obbligate, in via generale, alla redazione del bilancio consolidato. Sono però 
esonerate le controllanti che, unitamente alle controllate incluse nell’area di consolidamento ai sensi di legge, per due esercizi consecutivi non 
abbiano superato due dei seguenti limiti: 

 Nuovo limite Vecchio limite 
Totale attivo dello Stato Patrimoniale € 17.500.000 € 14.600.000 
Ricavi delle vendite e delle prestazioni (Conto Economico) € 35.000.000 € 29.200.000 
Numero dei dipendenti 250 250 

 
Sono state inoltre ampliate le informazioni da riportare nella nota integrativa: con la modifica dell'articolo 2427, primo comma, del codice civile, 
andranno indicate anche: 
«22-bis) le operazioni realizzate con parti correlate, precisando l'importo, la natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la 
comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, qualora le stesse siano rilevanti e non siano state concluse a normali condizioni di mercato. 
Le informazioni relative alle singole operazioni possono essere aggregate secondo la loro natura, salvo quando la loro separata evidenziazione sia 
necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico della 
società; 
22-ter) la natura e l'obiettivo economico di accordi non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione del loro effetto patrimoniale, 
finanziario ed economico, a condizione che i rischi e i benefici da essi derivanti siano significativi e l'indicazione degli stessi sia necessaria per 
valutare la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della società.». 

ICI 2008: MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO DELLA SECONDA RATA 

Tra il 1° e il 16 dicembre 2008 dovrà essere versata la seconda rata dell’ICI dovuta per il 2008.  
Vi ricordiamo che è possibile pagare l’ICI anche mediante modello F24 (eventualmente “telematico”) e ricorrendo alla compensazione con altri 
crediti tributari o previdenziali.  
Ricordiamo inoltre che da quest’anno sono esentate dal pagamento dell’ICI le abitazioni principali e le relative pertinenze (garage, cantina, box 
auto, ecc.) ad eccezione degli immobili di categoria A1, A8 e A9 (abitazioni di lusso, ville, castelli). 
L’esenzione dall’imposta va estesa anche alle abitazioni assimilate alle prime case dai regolamenti comunali in vigore alla data del 28 maggio 
2008. 
 

IL TRATTAMENTO FISCALE DEGLI OMAGGI AZIENDALI 

Con l’approssimarsi delle festività natalizie, Vi proponiamo un aggiornamento sul trattamento fiscale delle spese per omaggi che ha subito 
recenti modifiche per effetto della Legge Finanziaria 2008 e del relativo decreto attuativo (ancora in fase di pubblicazione). 

IMPOSTE DIRETTE 



Con effetto dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007: 
1. gli omaggi effettuati da imprese a clienti o altri soggetti sono considerati spese di rappresentanza e pertanto:  

a) sono interamente deducibili se di valore unitario non superiore a 50,00 euro (si deve far riferimento al prezzo di acquisto senza 
considerare l’IVA afferente, purché detratta),  

b) in caso contrario sono comunque deducibili per l’intero ammontare e nel periodo di sostenimento, purché rispondenti ai requisiti di 
inerenza e congruità (vedi successiva tab. 1) ed entro predeterminati limiti (requisiti e limiti stabiliti dal Decreto attuativo Ministeriale). In 
sintesi, le spese di rappresentanza, se congrue e inerenti, sono deducibili fino: 
• all’1,3% dei ricavi e altri proventi fino a 10milioni di euro;  
• allo 0,5% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente i 10 milioni e fino a 50 milioni di euro;  
• allo 0,1% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente i 50 milioni di euro. 

2. gli omaggi effettuati da imprese a lavoratori dipendenti sono totalmente deducibili se offerti alla generalità o a categorie di dipendenti per 
festività o ricorrenze (si noti però che, se nel corso del periodo di imposta gli omaggi e/o le liberalità superano i 258,23 euro per il singolo 
dipendente, gli stessi vengono a costituire un fringe benefit tassabile per importo pari all'eccedenza rispetto al limite indicato), mentre le spese 
di ricreazione (brindisi augurale) sono deducibili nel limite del 5 per mille dell’ammontare totale delle spese per prestazioni di lavoro 
dipendente; 

3. gli omaggi effettuati da professionisti a clienti o altri soggetti sono considerati spese di rappresentanza e pertanto sono deducibili nel limite 
dell’1% dei compensi effettivamente percepiti nel periodo d’imposta. 

Tab. 1 - Nuova definizione di spese di rappresentanza (fra cui sono compresi gli omaggi superiori ai 50 euro)  

 
Spese di rappresentanza  (deducibili al 100% con le limitazioni di cui al precedente p.to 1 lett. b) 

Hanno finalità promozionali o di pubbliche relazioni 
Devono rispondere a criteri di ragionevolezza in funzione dell’obiettivo, anche potenziale, di generare benefici economici per 
l’impresa.  
Sono effettuate a titolo gratuito e, per ammontare, devono essere coerenti con gli usi del settore. 
Sono sempre spese di rappresentanza: 
1. le spese sostenute per eventi conviviali in occasione di ricorrenze aziendali o festività nazionali e religiose; 
2. le spese per inaugurazione di nuove sedi, uffici o stabilimenti; 
3. le spese per eventi di intrattenimento in occasione di mostre e fiere per la promozione dei prodotti aziendali (con esclusione di 

spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per clienti, anche potenziali, in occasione di tali eventi); 
4. ogni altra erogazione gratuita di beni e servizi purché idonea anche potenzialmente ad assicurare benefici promozionali o 

relazionali. 

ATTENZIONE: una menzione a parte merita il trattamento degli omaggi ai fini IRAP: 
• per i soggetti IRES (e per i soggetti IRPEF che avessero optato per la determinazione della base imponibile con le stesse regole dei soggetti 

IRES) gli omaggi e le spese di rappresentanza (che vanno classificati nella voce B.14 del conto economico: oneri diversi di gestione) sono 
sempre integralmente deducibili dalla base imponibile IRAP (senza i limiti previsti ai fini IRES); 

• per gli altri soggetti IRPEF gli omaggi e le spese di rappresentanza sono sempre integralmente INdeducibili dalla base imponibile IRAP. 

IVA 
Anche ai fini IVA sono previste diverse fattispecie: 
1. Non è mai detraibile l’IVA afferente agli omaggi destinati ai lavoratori dipendenti (RM 666305/1990). 
2. La cessione gratuita di beni non prodotti né commercializzati dall’impresa (e quindi espressamente acquistati  da terzi al fine di essere 

regalati) non è considerata cessione di beni, per mancanza del requisito dell’onerosità, e non è quindi da fatturare se all’atto dell’acquisto non 
è stata detratta l’IVA (è comunque opportuno compilare un documento di trasporto riportante la causale cessione gratuita - beni non di 
propria produzione) o se il costo unitario dei beni ceduti gratuitamente  non è superiore  a 25,82  euro  (è quindi ammessa la detraibilità 
dell'IVA relativa all'acquisto di beni considerati spese di rappresentanza, purché di valore non superiore a 25,82 euro, in quanto tale limite 
non è stato adeguato a quello previsto per le imposte dirette e pari a 50 euro). Il Ministero delle Finanze ha chiarito che, in questo specifico 
caso, la non imponibilità della cessione gratuita non comporta l'indetraibilità dell'IVA sull'acquisto ai sensi dell’art. 19, comma 2 del 
D.P.R. n. 633/1972. 

3. La cessione gratuita di beni di produzione propria o rientranti nella propria attività commerciale è considerata cessione di beni e deve 
essere fatturata (in caso di fatturazione differita il documento di trasporto dovrà riportare la causale cessione gratuita).   
In tal caso l’impresa dovrà procedere seguendo uno dei 4 metodi alternativi: 
a) emettere la fattura al beneficiario dell’omaggio con la richiesta (poco elegante) dell’IVA in pagamento; 
b) emettere fattura con esplicita rinuncia alla rivalsa dell’IVA che resta perciò in carico all’impresa; 
c) emettere un’autofattura per gli omaggi in unico esemplare; 
d) annotare le cessioni gratuite su apposito registro degli omaggi e cessioni gratuite da tenere ai sensi dell’articolo 39, legge IVA. 

Si ricorda che ai sensi dell’art. 99, comma 1 del TUIR le imposte per le quali è prevista la rivalsa, anche facoltativa, non sono ammesse in 
deduzione del reddito. 
 
Gli omaggi destinati a soggetti residenti in altri Paesi comunitari devono essere trattati come quelli destinati ai residenti in Italia, poiché la 



speciale disciplina IVA UE non si applica alle prestazioni senza corrispettivo. 
Gli omaggi destinati a soggetti residenti in Paesi extracomunitari costituiscono invece: 
• operazioni fuori dall’ambito di applicazione dell’IVA se riferite a beni che non sono oggetto dell’attività caratteristica (precedente punto 2). 
• cessioni non imponibili IVA ex art. 8 D.P.R. n. 633/1972 se riferite a beni oggetto dell’attività caratteristica (precedente punto 3): in questo 

caso va espletata la consueta procedura doganale. 
 
Ricordiamo infine che l’emissione del documento di trasporto è uno strumento valido al fine di vincere la presunzione di cessione onerosa di cui 
all’art. 53, D.P.R. n. 633/1972. L’emissione di un documento di trasporto nominativo fornisce anche certa dimostrazione del reale destinatario 
dell’omaggio, e conseguentemente dal trattamento fiscale del costo sostenuto. 
Tuttavia, per evitare complicati adempimenti a carico dell’impresa, consigliamo la soluzione di incaricare il fornitore dei beni destinati ad 
omaggio (o altro soggetto che effettui professionalmente il servizio di recapito), della consegna degli omaggi ai destinatari finali. In questo caso, 
la fattura del fornitore dei beni (o del solo servizio di consegna) e l’ordinativo emesso dal committente forniranno prova certa della reale 
destinazione dei beni. 
 

Tab. 2 - Prospetto riepilogativo del trattamento fiscale degli omaggi ai clienti 

 

IN FASE DI ACQUISTO NELLA SUCCESSIVA CESSIONE 
GRATUITA DESCRIZIONE 

DETRAZIONE 
IVA 

DEDUZIONE 
COSTO 

EMISSIONE 
FATTURA 

TIPO 
OPERAZIONE RICAVO 

Beni rientranti nell’oggetto dell’attività SI (*) SI SI soggetta ad IVA SI 
Beni non rientranti nell’oggetto dell’attività 
di valore superiore a 50 euro NO SI (**) NO esclusa IVA NO 

Beni non rientranti nell’oggetto dell’attività 
di valore superiore a 25,82 euro fino a 50,00 
euro 

NO SI NO esclusa IVA NO 

Beni non rientranti nell’oggetto dell’attività 
di valore non superiore a 25,82 euro SI SI NO esclusa IVA NO 

(*) Chi acquista beni oggetto della propria attività sapendo già che sono destinati ad essere ceduti gratuitamente, può scegliere di considerare 
indetraibile l’IVA in acquisto: la successiva cessione gratuita sarà da considerare esclusa dall'IVA. 
(**) Nel limite percentuale dei ricavi e altri proventi indicati nel paragrafo “imposte dirette”. 
 

 


