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Studio De Iapinis

Siamo un team di consulenza affiatato e affidabile 
che interpreta le necessità di gestione delle imprese 
dal punto di vista economico, finanziario, fiscale 
e legale. Ci distinguiamo per velocità, flessibilità, 
presenza costante presso il cliente e innovazione 
nelle tecniche professionali.

Via Nomentana, 403
00162 Roma  |  +39 06 96049083
www.deiapinis.it |  info@deiapinis.it

Spese di 
rappresentanza, 
omaggi e campioni

Come detrarre le spese di  

rappresentanza, gli omaggi  

e i campioni gratuiti?

Ecco una piccola guida utile per 

identificarne le fattispecie e  

valutare dal punto di vista fiscale  

i limiti di deducibilità dei costi e  

la eventuale detraibilità dell’IVA.

Lo studio De Iapinis è a  

disposizione per ulteriori  

chiarimenti e consulenze  

in merito.
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Spese di rappresentanza per le società

Le spese di rappresentanza sono spese sostenute per migliorare l’immagine e il prestigio dell’impresa. 
Esse possono essere dedotte ai sensi dell’art. 108, comma 2 del TUIR, nel periodo d’imposta in cui 
sostenute e in funzione dei ricavi.

Ricavi della gestione operativa (€) Limite deducibile (%) Limite spesa deducibile

fino a 10 milioni 1,5 150.000

parte eccedente 10 milioni fino a 50 milioni 0,6 390.000

parte oltre i 50 milioni 0,4 390.000+(0,4%*eccedenza)

Esempi 

• un’impresa ha 9 milioni di ricavi e ha sostenuto spese di rappresentanza per 140.000 €. Questi 140.000 
€ sono interamente deducibili dal reddito complessivo.

• un’impresa ha 25 milioni di ricavi e ha sostenuto spese di rappresentanza per 400.000 €. Poiché il 
limite massimo di spesa deducibile è 390.000 €, l’impresa non potrà dedurre totalmente le spese di 
rappresentanza, ma appunto dedurrà solo 390.000 €.

• un’impresa ha 60 milioni di ricavi e ha sostenuto spese di rappresentanza pari a 500.000 €. Il limite sarà 
di 430.000, quindi le spese sono interamente deducibili.

L’eventuale eccedenza è indeducibile e non può essere recuperata negli anni successivi. Analogamente, se 
l’importo deducibile non è stato utilizzato nell’anno di competenza non può più essere dedotto.

Ulteriori precisazioni e requisiti:

• Affinché si possa procedere alla deduzione delle spese di rappresentanza, oltre alla congruità e 
all’inerenza, è richiesta la gratuità. Ovvero, non deve esistere l’aspettativa di un ritorno economico 
diretto.

• Per il calcolo del limite non rilevano le cessioni di beni di valore unitario inferiore a 50 € e i ricavi per i 
beni autoprodotti sono rappresentati dal valore di mercato, in ogni caso la spesa deducibile è il costo 
di produzione. 

• Le prestazioni alberghiere e di ristorazione sono deducibili per il 75%. Quindi, vengono prima ridotte 
al 75% e poi sommate alle altre spese di rappresentanza per valutare se rientrano o meno nel limite di 
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spesa deducibile. Ciò non vale per le spese di ristorazione sostenute per il funzionamento della mensa 
aziendale o per i ticket lunch. Delle regole e dei limiti particolari esistono anche per le spese per trasferte. 

• Per un lavoratore autonomo il limite di spesa deducibile è rappresentato dall’1% dei compensi ricevuti 
nell’anno (ex art. 54, comma 5 TUIR).

Ai fini IVA, le spese di rappresentanza sono generalmente indetraibili, a meno che non si tratti di spese 
sostenute per l’acquisto di beni di costo unitario non superiore a 50 € o per l’acquisto di beni offerti come 
omaggio alla clientela. 

Omaggi

Gli omaggi costituiscono una cessione gratuita di beni, la cui produzione può rientrare o meno 
nell’attività d’impresa.

Se i beni ceduti non rientrano nell’attività d’impresa e sono ceduti ai clienti, costituiscono delle spese di 
rappresentanza, indipendentemente dal loro costo unitario. In questo caso, si applicheranno i limiti posti 
dall’art. 108, comma 2 TUIR (visti prima) e sono indetraibili ai fini IVA. Tuttavia, se si tratta di beni con valore 
unitario inferiore a 50 €, l’IVA sugli acquisti è detraibile, mentre la cessione ai clienti è sempre un’operazione 
esclusa dall’ambito IVA. 

Se i beni ceduti rientrano nell’attività d’impresa e sono ceduti a clienti, continuano ad essere deducibili 
dal reddito, nei limiti dell’art. 108, comma 2 TUIR. Cambia, invece, il trattamento ai fini IVA. L’impresa può 
decidere di:

• detrarre l’IVA sugli acquisti e, conseguentemente, di assoggettare ad IVA la cessione gratuita (attraverso 
un’autofattura o istituendo un registro degli omaggi); 

• oppure non detrarre l’IVA sugli acquisti,così da non dover assoggettare ad IVA la cessione gratuita.

Se la cessione di beni gratuiti è rivolta ai dipendenti, a prescindere che si tratti o meno di beni prodotti 
dall’impresa, essi non sono classificabili come spese di rappresentanza. Si dedurranno dal reddito d’impresa 
ai sensi dell’art. 95, comma 1 TUIR. Ai fini IVA, se si tratta di beni normalmente prodotti o commercializzati 
dall’impresa il trattamento fiscale sarà lo stesso di quello “verso i clienti”. Se i beni sono estranei, invece, la 
cessione è sempre imponibile se i beni superano il valore unitario di 50 €. 
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BENI CHE NON RIENTRANO NELL’ATTIVITÀ D’IMPRESA

CLIENTI

IRES IVA

DEDUCIBILITÀ 
DELLA SPESA

DETRAZIONE 
IVA A CR

CESSIONE 
GRATUITA

• nel limite annuo deducibile
• per intero nell’esercizio se il valore unitario ≤ € 50€

SÌ  
se costo unitario ≤ € 50,00

FUORI CAMPO IVA
NO 

se costo unitario > € 50,00

BENI CHE RIENTRANO NELL’ATTIVITÀ D’IMPRESA

CLIENTI

IRES IVA

DEDUCIBILITÀ 
DELLA SPESA

DETRAZIONE 
IVA A CR

CESSIONE 
GRATUITA

• nel limite annuo deducibile
• per intero nell’esercizio se il valore unitario ≤ € 50€

SI IMPONIBILE

NO FUORI CAMPO IVA

Campioni gratuiti di modico valore

Talvolta, per promuovere le vendite, le imprese possono cedere ai clienti dei campioni. 

In questo caso si tratta di beni prodotti dall’impresa ceduti gratuitamente per favorire le vendite di un prodotto 
e non per accrescere l’immagine e il prestigio. Quindi, non si tratta di spese di rappresentanza. Queste 
cessioni sono sempre fuori campo IVA, anche se è stata effettuata detrazione IVA all’atto dell’acquisto, a 
condizione che:

• siano di modico valore, secondo gli usi commerciali;

• siano contrassegnati con la dicitura “campione gratuito” (indelebile).
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commercialisti, revisori legali dei conti e avvocati


