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Circolare informativa n° 21 del 18 dicembre 2017 
 
 

LA DETRAZIONE IVA DOPO LE MODIFICHE FISCALI 
 

 
La Manovra Correttiva (D.L. n. 50/2017) ha stabilito a decorrere dalle fatture emesse dal 01 gennaio 2017 nuovi termini 

per l’esercizio della detraibilità iva e per la registrazione delle fatture passive. 

 

 

TERMINE PER LA DETRAZIONE IVA  

Il termine opera: 

 entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale iva (che per l’anno d’imposta 2017 è fissato entro 

il 30/04/2018) 

 relativa al medesimo anno in cui è sorto il diritto alla detrazione (n.b.: il diritto alla detrazione sorge con 

l’”EFFETTUAZIONE” dell’operazione, coincidente con la consegna o spedizione in caso di beni mobili; 

stipulazione dell’atto in caso di beni immobili, salvo i casi di operazioni con effetti traslativi o costitutivi 

posticipati) 

 

TERMINE PER LA REGISTRAZIONE delle fatture di acquisto e bollette doganali 

Le fatture di acquisto e le bollette doganali devono essere annotate: 

 nel registro acquisti anteriormente alla liquidazione periodica in cui si esercita il diritto alla detrazione 

 e comunque entro il termine 

− per la presentazione della dichiarazione iva relativa all’anno di RICEZIONE della fattura (da fornire prova 

in sede di controllo fiscale)  

− e con riferimento al medesimo anno di ricezione 

 

E’ evidente come il termine concesso per la registrazione del documento fiscale strida con quello (più breve) concesso 

per la detraibilità dell’imposta e, con ciò, compromettendo in taluni casi, l’effettiva detrazione dell’imposta. 

 



 

   

 

 
 
 
 

IL TRATTAMENTO FISCALE DEGLI OMAGGI 
 

 

 

FORNITORE CLIENTE

Data di emissione

(intesa quale momento di 

effettuazione dell'operazione)

Data di ricezione Termine ultimo
Annotazione del registro 

acquisti
Tempestività Adempimento Termine ultimo

dicembre 2017 (e gennaio 

2018 se fattura differita)
SI

detrazione in liquidazione iva di 

dicembre 2017

da gennaio ad aprile 2018 SI
detrazione nel Mod. Iva 2018 a.i. 

2017

da maggio 2018 in poi NO

Non è ammesso Mod. Iva 2018 

integrativo per poter esercitare 

la detrazione

da gennaio ad aprile 2018 SI
detrazione nel Mod. Iva 2018 a.i. 

2017

da maggio 2018 ad aprile 2019 SI

presentare Md. Iva 2018 a.i. 

2017 integrativo (termine 

ultimo 31/12/2023) per 

esercitare la detrazione

da maggio 2019 in poi NO

Non è ammesso Mod. Iva 2018 

integrativo per poter esercitare 

la detrazione

dicembre 2017 entro il 30/04/2018

CASISTICHE POSSIBILI

REGISTRAZIONE DETRAZIONE

entro il 30/04/2018dicembre 2017

gennio 2018 entro il 30/04/2019

IRPEF/IRES IRAP ***

detrazione iva in 

acquisto

assoggettamento 

iva in vendita

 inferiore o uguale a 

50 € 

(vale anche per 

alimenti e bevande)

SI 100% deducibile se valore unitario inferiore o uguale a 50 € *

superiore a 50 € NO

deducibile nel limite annuo previsto per le spese di 

rappresentanza, rapportato cioè ai ricavi derivanti dalla 

gestione caratteristica:

1,5% fino a 10 milioni di ricavi

0,6% per la parte eccedente i 10 milioni e fino a 50 milioni

0,4% per la parte eccedente i 50 milioni

Contribuenti in contabilità semplificata in regime di cassa:

fermo restando l'applicazione delle limitazioni di cui sopra, 

tali spese sono dedotte nel periodo d'imposta in cui è 

avvenuto il pagamento

DIPENDENTI non rileva NO
Esclusa IVA **

(fuori campo)

100% deducibile trattandosi di "spesa per prestazioni di 

lavoro"
non deducibile

BENI OMAGGIATI NON OGGETTO DELL'ATTIVITA' 

trattamento fiscale parificato alle "spese di rappresentanza"

Costo unitario del 

bene *

100% deducibile se metodo da 

bilancio

non deducibile se metodo 

fiscale

IVA

Deducibilità del costo

IMPRESE

Destinatari 

dell'omaggio

CLIENTI
Esclusa IVA **

(fuori campo)



 

   

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

** Non è richiesta emissione di documento fiscale (fattura, ricevuta). E' comunque opportuno emettere un DDT o BUONO DI CONSEGNA con causale "omaggio" al fine di 

provale l'inerenza della spesa e la natura di spesa di rappresentanza

* Nel caso di più beni costituenti una confezione unica (es: cesta natalizia) il limite di 50€ rileva osservando il costo dell'intera confezione e non quello dei singoli 

componenti

*** Base imponibile Irap determinabile attraverso:

metodo da bilancio  = metodo applicato dai soggetti Ires oppure, su opzione, da ditte individuali e società di persone in contabilità ordinaria; 

medoto fiscale = metodo applicato da ditte individuali e società di persone

IRPEF IRAP

detrazione iva in 

acquisto

assoggettamento 

iva in vendita

 inferiore o uguale a 

50 € 

(vale anche per 

alimenti e bevande)

SI Imponibile IVA *

superiore a 50 € NO
Esclusa IVA

(fuori campo)

DIPENDENTI non rileva NO
Esclusa IVA

(fuori campo)

100% deducibile trattandosi di "spesa per prestazioni di 

lavoro"
non deducibile

CLIENTI deducibile nel limite dell'1% dei compensi incassati nell'anno

deducibile nel limite dell'1% 

dei compensi percepiti 

nell'anno

LAVORATORI AUTONOMI

Destinatari 

dell'omaggio

Costo unitario del 

bene

IVA

Deducibilità del costo

* A meno che non si scelga di non detrarre l'IVA sull'acquisto: in tal caso la successiva cessione gratuita del bene avverrà "fuori campo iva"

IRPEF/IRES IRAP ***

detrazione iva in acquisto
assoggettamento 

iva in vendita **

100% deducibile se valore unitario inferiore o uguale a 50 €

deducibile nel limite annuo previsto per le spese di 

rappresentanza, rapportato cioè ai ricavi derivanti dalla 

gestione caratteristica:

1,5% fino a 10 milioni di ricavi

0,6% per la parte eccedente i 10 milioni e fino a 50 milioni

0,4% per la parte eccedente i 50 milioni

Contribuenti in contabilità semplificata in regime di cassa:

fermo restando l'applicazione delle limitazioni di cui sopra, 

tali spese sono dedotte nel periodo d'imposta in cui è 

avvenuto il pagamento

DIPENDENTI
100% deducibile trattandosi di "spesa per prestazioni di 

lavoro"
non deducibile

non rileva Imponibile IVA *

SI

- se la spesa non è 

qualificabile come "spesa di 

rappresentanza"

- se costo unitario del bene 

è inferiore o uguale a 50 € 

se trattasi di "spesa di 

rappresentanza" *

CLIENTI

100% deducibile se 

metodo da bilancio

non deducibile se 

metodo fiscale

BENI OMAGGIATI OGGETTO DELL'ATTIVITA' 

IMPRESE

Destinatari 

dell'omaggio

Costo unitario del 

bene

IVA

Deducibilità del costo



 

   

 

 
 
Altri frequenti modi per omaggiare i client e/o i dipendenti sono: 

− I buoni acquisto (smart box, buoni carburante, gift cards, …) 

− I buffet, pranzi e/o cene 

 
 

 
 

 
 
 

 

*** Base imponibile Irap determinabile attraverso:

metodo da bilancio  = metodo applicato dai soggetti Ires oppure, su opzione, da ditte individuali e società di persone in contabilità ordinaria; 

medoto fiscale = metodo applicato da ditte individuali e società di persone

* A meno che non si scelga di non detrarre l'IVA sull'acquisto: in tal caso la successiva cessione gratuita del bene avverrà "fuori campo iva"

** La base imponibile IVA è data dal prezzo di acquisto o, in mancanza, dal prezzo di costo dei beni o di beni simili determinati nel momento in cui si effettua 

l'operazione.

La RIVALSA DELL'IVA non è obbligatoria (in questo caso l'iva rimane a carico del cedente, rappresentando così un costo indeducibile).

Nel caso di assenza di rivalsa iva, la documentazione fiscale può essere alternativamente rappresentata da: 

a) FATTURA con applicazione dell'IVA senza però addebito della stessa al cliente , causale: "omaggio senza rivalsa dell'iva ex art. 18, d.p.r. n. 633/72"

b) AUTOFATTURA in un unico esemplare , indicando il valore dei beni (prezzo di acquisto o di costo), aliquota, imposta, con causale "autofattura per omaggi". Si 

connsiglia comunque l'emissione del DDT al fine di identificare il destinatario e provare l'inerenza del costo con l'attività

c) REGISTRO DEGLI OMAGGI

DESTINATARI IVA IRPEF / IRES IRAP *

BUONI (voucher) ACQUISTO

clienti

fornitori

dipendenti

fuori campo iva ex 

art. 2, co. 3, lett. a) 

dpr 633/72

solo dipendenti

deducibile nel limite del:

75% della spesa sostenuta (trattandosi di spese albergo e 

ristorante)

5‰ dell'ammonatre delle spese per prestazioni di lavoro 

dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi

non deducibile

(anche) con soggetti terzi 

(clienti, fornitori, agenti,..) 

e, quindi, non solo con i 

dipendenti

deducibile nel limite del:

75% della spesa sostenuta, nel limite annuo previsto per le 

spese di rappresentanza, rapportato cioè ai ricavi derivanti 

dalla gestione caratteristica:

1,5% fino a 10 milioni di ricavi

0,6% per la parte eccedente i 10 milioni e fino a 50 milioni

0,4% per la parte eccedente i 50 milioni 

100% deducibile se 

metodo da bilancio

non deducibile se 

metodo fiscale

vale il medesimo trattamento fiscale dei beni omaggiati non oggetto dell'attività

BUFFET/PRANZI/CENE

organizzati in occasione di 

ricorrenze aziendali e 

festività religiose o nazionali

non detraibile

* Base imponibile Irap determinabile attraverso:

metodo da bilancio  = metodo applicato dai soggetti Ires oppure, su opzione, da ditte individuali e società di persone in contabilità ordinaria; 

medoto fiscale = metodo applicato da ditte individuali e società di persone

Natura 

dell'erogazione 

liberale

Ammontare

IN DENARO non rileva sono SEMPRE assoggettate a tassazione

non superiore a 

258,23 € annuo

superiore a 258,23 € 

annuo
tassate per il loro intero ammontare (non solo per la quota eccedente il limite)

TRATTAMENTO FISCALE IN CAPO AL DIPENDENTE

IN NATURA

 (bene o servizio)

Tassazione in capo al dipendente

non tassate

Qualunque bene ceduto GRATUITAMENTE al dipendente (sia esso oggetto o meno dell'attività d'impresa e/o di lavoro 

autonomo, anche attraverso BUONI-VOUCHER DI ACQUISTO) viene assimilato a EROGAZIONE LIBERALE.



 

   

 

 
 
Gli omaggi resi da CONTRIBUENTI MINIMI e/o CONTRIBUENTI FORFETARI sono così trattati fiscalmente: 

 

 
 
 
ATTENZIONE: 

I beni ceduti a titolo GRATUITO con trasporto o spedizione in altro PAESE UE 

NON SI APPLICA IL REGIME DI NON IMPONIBILITA’ di cui all’art. 41, D.L. 331/93 

 

 

Si applicano le regole nazionali a seconda che il bene omaggiato sia o meno oggetto dell’attività propria dell’impresa 

 

 

 

I beni ceduti a titolo GRATUITO con trasporto o spedizione in altro PAESE EXTRAUE 

 

 

Si applica il regime di non imponibilità ex art. 8 dpr 633/72, lettera a) oppure b) a seconda che, rispettivamente, il bene 

sia trasportato o spedito fuori UE a cura o a nome del  cedente ovvero del cessionario non residente 

 Se il bene è oggetto di propria produzione o commercio => fattura ex art. 8 dpr 633/72, causale “bene ceduto 

a titolo gratuito” 

Tale cessione non concorre alla formazione del plafond iva 

 Se il bene non è oggetto di propria produzione o commercio => deve essere utilizzata una “lista valorizzata” su 

carta intestata dell’impresa, riportando la tipologia dei beni, quantità, valore, con annotazione in apposito 

registro. Per i fini doganali può essere utilizzata una fattura pro-forma 

IVA IMPOSTA SOSTITUTIVA

CONTRIBUENTI MINIMI indetraibile

se valore unitario inferiore o uguale a 50 € 

100% deducibile 

se valore unitario superiore a 50€ 

deducibile come "spesa di rappresentanza" e, quindi, nei 

limiti annuo rapportato ai ricavi della gestione caratteristica 

CONTRIBUENTI FORFETARI indetraibile
non deducibili (al pare di ogni costo, eccezion fatta per i 

contributi previdenziali)


