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Con la presente circolare si riepiloga il trattamento fiscale degli “omaggi” in capo ai soggetti 
IRES, ai fini IVA e delle imposte sui redditi, di particolare utilità nel periodo natalizio. 
 
In via preliminare, si precisa che la disciplina fiscale si differenzia a seconda della tipologia di 
bene destinato ad essere ceduto gratuitamente e a seconda delle caratteristiche del ricevente, 
ossia: 
 

 in base alla tipologia dei beni oggetto dell’omaggio, in quanto i beni possono essere: 
1. beni che non costituiscono oggetto dell’attività d’impresa del cedente  
2. beni oggetto dell’attività di impresa del cedente; 

 
 in base alle caratteristiche del soggetto beneficiario, in quanto colui che riceve 

l’omaggio può essere:  
1. un dipendente 
2. un cliente  
3. un altro soggetto terzo rispetto all’impresa 

 
 
A) Omaggi a soggetti terzi di beni che non rientrano nell’attività d’impresa 
 
A.1) Trattamento fiscale ai fini delle Imposte sui redditi: 
Dal punto di vista delle imposte sui redditi, la deduzione del costo d’acquisto di beni la cui 
produzione e/o il cui commercio non rientra nell’attività propria dell’impresa, destinati 
ad essere dati in omaggio a terzi (clienti, fornitori, ecc...), segue regole diverse in relazione al 
valore unitario del bene: 
 

• beni di valore unitario inferiore o uguale a € 50,00: il costo di acquisto del bene è 
integralmente deducibile; 
 

• beni di valore unitario superiore a € 50,00: il costo di acquisto è deducibile come 
spesa di rappresentanza, purché risponda ai requisiti di “inerenza” e di “congruità” 
stabiliti dal D.M. 19 novembre 2008: 
 

o requisito di inerenza: le spese di rappresentanza, per poter essere deducibili, 
devono essere effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni, 
nonché sostenute secondo criteri di ragionevolezza in funzione dell’obiettivo di 
generare, anche potenzialmente, benefici economici per l’impresa ovvero 
secondo coerenza con le pratiche commerciali di settore; 
 

o requisito di “congruità”: le spese di rappresentanza possono essere dedotte, 
nell’esercizio di sostenimento, nel limite quantitativo massimo ottenuto 
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applicando agli scaglioni di ricavi e altri proventi della gestione caratteristica - 
risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa allo stesso periodo - le seguenti 
percentuali previste dall’art. 108 del TUIR in funzione del volume di ricavi (cd. 
plafond di deducibilità): 

 1,5% dei ricavi e altri proventi fino a euro 10 milioni 
 0,6% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 10 milioni e 

fino a euro 50 milioni 
 0,4%, dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 50 milioni. 

 
Le spese eccedenti il predetto plafond di deducibilità sono indeducibili. 
 
A.2) Trattamento fiscale ai fini IVA: 
Sotto il profilo IVA, dal combinato disposto dell’art. 2, co. 2, n. 4 e dell’art. 19-bis1, lett. h), del 
D.P.R. n. 633/1972, si delinea la seguente disciplina per gli omaggi di beni non rientranti 
nell’attività propria dell’impresa:  
 

• se sono di costo (o valore) unitario inferiore o uguale a 50 euro: l’IVA assolta 
all’acquisto è pienamente detraibile;  
 

• se sono di costo (o valore) unitario superiore a 50 euro: qualora qualificabili come 
spese di rappresentanza, così come definite ai fini delle imposte sui redditi, essi sono 
caratterizzati dalla totale indetraibilità dell’IVA assolta all’acquisto; 

 
• la cessione gratuita degli stessi è sempre esclusa da IVA. 

 
E’ importante ricordare che se l’omaggio è rappresentato da una confezione di beni, ossia da 
un omaggio “composito” (caso tipico è il “cesto natalizio”), ai fini dell’individuazione del regime 
IVA applicabile, occorre avere riguardo al costo dell’intera confezione, anziché al costo dei 
singoli beni che la compongono. Pertanto, risulta indetraibile l’IVA relativa all’acquisto di un 
cesto natalizio di valore complessivo superiore a euro 50,00, anche se i singoli beni che lo 
compongono presentano un costo unitario inferiore. 
 
Va inoltre ricordato che nel caso in cui gli omaggi siano costituiti da alimenti e bevande 
(panettoni, dolci, vini, ecc.), essi costituiscono sempre spese di rappresentanza a norma 
dell’art. 19-bis1, lett. h), D.P.R. n. 633/1972, con la conseguente detraibilità dell'IVA per quelli 
di valore non superiore ad euro 50,00, e ciò nonostante la lettera f) del citato art. 19-bis1 
preveda l’indetraibilità oggettiva dell’IVA relativamente all’acquisto di alimenti e bevande 
(Circolare Agenzia Entrate n. 54 del 19/06/2002, parag. 16.6). 
 
A.3) Modalità di certificazione della cessione gratuita 
Poiché dal dettato normativo emerge che le cessioni gratuite dei beni non oggetto dell’attività 
dell’impresa sono sempre operazioni escluse da IVA, non sussiste alcun obbligo da parte del 
soggetto cedente, né di emettere un documento fiscale (fattura, ricevuta, scontrino, ecc..), né 
di effettuare altri adempimenti a fini IVA. 
Tuttavia, si ritiene opportuno che, al momento della consegna dei beni, venga emesso un DDT 
o un documento analogo, senza alcuna indicazione del valore dei beni, da cui risulti la causale 
“omaggio” e le generalità del destinatario, al fine di provare l’inerenza dell’acquisto (come 
spesa di rappresentanza), dimostrare l’effettiva consegna dei beni (anche al fine di vincere le 
presunzioni di cessione in materia IVA) ed evitare quindi possibili contestazioni da parte 
dell’Amministrazione Finanziaria. 
 
B) Omaggi a soggetti terzi di beni che rientrano nell’attività d’impresa (cd. beni 
autoprodotti) 
 
B.1) Trattamento fiscale ai fini delle Imposte sui redditi: 
Dal punto di vista delle imposte sui redditi, la deduzione del valore dei beni la cui produzione 
e/o il cui commercio rientra nell’attività propria dell’impresa (vale a dire, i beni alla cui 
ideazione, produzione e commercializzazione è diretta l’attività d’impresa che vengono prodotti 
dalla società o che sono commissionati a lavoranti esterni e acquistati dall’impresa per la 
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successiva rivendita), destinati ad essere dati in omaggio a terzi (clienti, fornitori, ecc…), segue 
regole diverse in relazione al valore unitario dei beni stessi: 
 

• beni di valore unitario inferiore o uguale a € 50,00: il costo di acquisto/produzione 
del bene è integralmente deducibile; 
 

• beni di valore unitario superiore a € 50,00: il costo di acquisto/produzione è deducibile 
come spesa di rappresentanza, purché risponda ai requisiti di “inerenza” e di “congruità” 
stabiliti dal D.M. 19 novembre 2008: 
 

o requisito di inerenza: le spese di rappresentanza, per poter essere deducibili, 
devono essere effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni, 
nonché sostenute secondo criteri di ragionevolezza in funzione dell’obiettivo di 
generare, anche potenzialmente, benefici economici per l’impresa ovvero 
secondo coerenza con le pratiche commerciali di settore; 
 

o requisito di “congruità”: le spese di rappresentanza possono essere dedotte, 
nell’esercizio di sostenimento, nel limite quantitativo massimo ottenuto 
applicando agli scaglioni di ricavi e altri proventi della gestione caratteristica - 
risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa allo stesso periodo - le seguenti 
percentuali previste dall’art. 108 del TUIR in funzione del volume di ricavi (cd. 
plafond di deducibilità): 

 1,5% dei ricavi e altri proventi fino a euro 10 milioni 
 0,6% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 10 milioni e 

fino a euro 50 milioni 
 0,4%, dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 50 milioni. 

 
Le spese eccedenti il predetto limite sono indeducibili. 
 
Come evidente, le regole per l’integrale o la parziale deducibilità del valore di acquisizione dei 
beni autoprodotti da omaggiare, sono le medesime che si applicano per la deducibilità del costo 
d’acquisto nel caso dei beni da omaggiare non costituenti oggetto dell’attività d’impresa (v. 
parag. A). 
 
Tuttavia, rispetto alla fattispecie dell’acquisto dei beni omaggi, non rientranti nell’attività 
propria dell’impresa, la nozione di “valore unitario” assume una connotazione differente e 
particolare nel caso dei beni autoprodotti, stante l’usuale divergenza, per tali beni, tra “valore 
di mercato” e “costo sostenuto”. 
Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione n. 27/E del 12/03/2014, ha fornito 
chiarimenti in merito alla nozione di “valore unitario” per i beni autoprodotti dall’impresa, 
precisando che: 

 il “valore di mercato” degli omaggi autoprodotti rileva al fine di individuare le spese di 
rappresentanza da sottoporre al regime di deducibilità limitata; 

 se gli omaggi autoprodotti vengono qualificati come spese di rappresentanza a norma 
del D.M. 19/11/2008 (e se, pertanto, il loro “valore di mercato” risulta superiore a 50,00 
euro), ai fini del calcolo del plafond di deducibilità concorre, invece, per intero il “costo 
di produzione” effettivamente sostenuto dall’impresa (ossia, la somma dei costi 
sostenuti per la produzione degli omaggi autoprodotti), indipendentemente dal fatto che 
lo stesso sia inferiore o meno a 50,00 euro; 

 nel caso in cui sia il valore di mercato, sia il costo di produzione, del bene omaggio 
autoprodotto, siano inferiori o uguali a 50,00 euro, il costo di produzione (ossia, il costo 
effettivamente sostenuto per la produzione e/o commercializzazione dell’omaggio) 
beneficia della deduzione integrale. 

 
Per maggiore chiarezza, si riportano i seguenti esempi: 
 
1) Nel caso in cui l’omaggio autoprodotto abbia un valore di mercato pari a 100,00 euro 
(quindi, superiore a euro 50,00) e un costo di produzione di 58,00 euro (quindi, 
superiore a euro 50,00): 
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 l’omaggio costituisce una spesa di rappresentanza da sottoporre alla verifica del 
limite di deducibilità (valore di mercato superiore al limite di 50,00 euro); 

 ai fini del calcolo del plafond di deducibilità rileva l’importo di 58,00 euro, vale a dire 
il costo di produzione effettivo. 

 
2) Nel caso in cui l’omaggio autoprodotto abbia un valore di mercato pari a 100,00 euro 
(quindi, superiore a euro 50,00) e un costo di produzione di 48,00 euro (quindi, inferiore 
a euro 50,00): 

 l’omaggio costituisce una spesa di rappresentanza da sottoporre alla verifica del 
limite di deducibilità (valore di mercato superiore al limite di 50,00 euro); 

 ai fini del calcolo del plafond di deducibilità rileva l’importo di 48,00 euro, vale a dire 
il costo di produzione effettivo. 

 
3) Nel caso in cui il valore normale dell’omaggio autoprodotto abbia un valore di 
mercato pari a 48,00 euro (quindi, inferiore a euro 50,00) e un costo di produzione pari 
a 40,00 euro (quindi, inferiore a euro 50,00): 

 il costo di produzione dell’omaggio, pari a euro 40,00, è interamente deducibile 
 
B.2) Trattamento fiscale ai fini IVA: 
Dal punto di vista IVA, vigono i seguenti principi per la cessione gratuita di beni autoprodotti: 
 

 poiché secondo la prassi amministrativa “gli acquisti di beni destinati ad essere ceduti 
gratuitamente, la cui produzione o commercio rientra nell’attività d’impresa, non 
costituiscono spese di rappresentanza” (C.M. 16/07/1998, n. 188/E), e, 
conseguentemente, non trovando applicazione la previsione di indetraibilità oggettiva di 
cui all’art. 19-bis1, lett. h), D.P.R. n. 633/1972, l‘IVA relativa al costo 
d’acquisto/produzione di tali beni è sempre detraibile, a prescindere, quindi, dal fatto 
che il costo di acquisto/produzione del bene sia inferiore o superiore a euro 50,00; 
 

 specularmente, ai sensi dell’art. 2, co. 2, n. 4, D.P.R. n. 633/1972, la cessione gratuita 
di tali beni è sempre imponibile ai fini IVA, e la base imponibile è costituita dal 
prezzo di acquisto o, in mancanza, dal prezzo di costo dei beni omaggiati o di beni simili, 
determinato nel momento in cui si effettua la cessione gratuita (art. 13, co. 2, lett. c), 
D.P.R. n. 633/1972). 

 
B.3) Modalità di certificazione della cessione gratuita 
Considerato che la cessione gratuita dei beni autoprodotti costituisce un’operazione 
rilevante ai fini IVA, l’assoggettamento ad IVA può avvenire secondo una delle seguenti 
procedure alternative:  

1) emissione di una fattura con applicazione dell’IVA, esercitando il diritto di 
rivalsa: in tal caso, il cliente che riceve l’omaggio sarà tenuto al solo pagamento 
dell’imposta, trattandosi di una “cessione gratuita con esercizio della rivalsa dell’IVA”; 

2) emissione di una fattura con applicazione dell’IVA, esercitando la facoltà di non 
addebitarla al cliente, considerando che, in base all’art. 18, co. 3, D.P.R. n. 
633/1972, la rivalsa dell’IVA non è obbligatoria: in tal caso, occorre specificare in fattura 
che si tratta di una “cessione gratuita senza rivalsa, ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 
633/1972”; 

3) emissione di un’autofattura, singola per ciascuna cessione, o globale mensile 
per tutte le cessioni effettuate nel mese: tale autofattura deve recare 
l’indicazione del prezzo d’acquisto/prezzo di costo dei beni omaggiati, dell’aliquota 
applicata e della relativa imposta, ed in essa deve essere specificato che si tratta di 
“autofattura per omaggi”. Tale documento deve essere numerato e essere annotato nei 
termini ordinari nel registro delle fatture emesse; 

4) annotazione cronologica su uno specifico “registro degli omaggi”: tale registro 
deve essere tenuto a norma dell’art. 39, D.P.R. n. 633/1972, riepilogando in 
esso l’ammontare imponibile globale dei prezzi d’acquisto/prezzi di costo dei beni 
omaggiati, relativo alle cessioni effettuate giornalmente, nonché la relativa imposta, 
distinta per aliquota, al fine di far confluire gli importi nella liquidazione periodica. 
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C) Omaggi a dipendenti  
 
C.1) Trattamento fiscale ai fini delle Imposte sui redditi: 
Nel caso in cui i destinatari degli omaggi siano i dipendenti dell’impresa, il costo di acquisto di 
tali beni va classificato nella voce “spese per prestazioni di lavoro dipendente” e non nelle 
spese di rappresentanza. 
Pertanto, tali costi saranno interamente deducibili nella determinazione del reddito ai fini delle 
imposte dirette, a prescindere dal fatto che i beni siano o meno oggetto di produzione e/o 
commercio da parte dell’impresa. 
 
C.2) Trattamento fiscale ai fini IVA: 
Ai fini IVA, invece, la disciplina varia in funzione della tipologia dei beni regalati e cioè: 
 

• beni la cui produzione e/o commercio rientra nell’attività propria 
dell’impresa: valgono le stesse regole enunciate per gli omaggi effettuati nei 
confronti di soggetti terzi (clienti, fornitori, ecc..) (v. parag. B.2), ossia, la piena 
detraibilità dell’IVA relativa al costo d’acquisto/produzione di tali beni e 
l’assoggettamento ad IVA della cessione gratuita degli stessi; 
 

• beni la cui produzione e/o commercio non rientra nell’attività propria 
dell’impresa: l’IVA assolta sugli acquisti è sempre indetraibile, in quanto tali beni 
non sono considerati né inerenti all’attività d’impresa, né sono qualificabili come 
spese di rappresentanza (R.M. n. 666305 del 16/10/1990). 
Pertanto, la cessione di tali beni è esclusa dal campo di applicazione dell’IVA.  

 
C.3) Modalità di certificazione della cessione gratuita 
Nella prima ipotesi sopra descritta, l’operazione di cessione gratuita dei beni autoprodotti, 
essendo rilevante ai fini IVA, può essere certificata mediante le soluzioni alternative descritte 
nel parag. B.2. 
Nella seconda ipotesi, stante l’irrilevanza IVA della cessione gratuita dei beni, non occorre 
emettere fattura, anche se, al fine di scongiurare la presunzione di cessione onerosa da parte 
del Fisco, è consigliabile l’emissione di un documento di trasporto senza alcuna indicazione del 
valore dei beni, in cui specificare le generalità del dipendente destinatario dell’omaggio e la 
causale del trasporto (“cessione gratuita” oppure “omaggio”). 
 

Riflessi fiscali in capo ai dipendenti: 
Si ricorda che le erogazioni liberali in natura (sotto forma di beni o servizi o di buoni rappresentativi degli 
stessi), concesse ai singoli dipendenti, costituiscono reddito di lavoro dipendente per questi ultimi se di 
importo superiore ad 258,23 euro nello stesso periodo d’imposta. Per contro, se di importo complessivo 
inferiore ad 258,23 euro sono esenti da tassazione.  
Pertanto, il superamento per il singolo dipendente della franchigia di 258,23 euro comporterà la ripresa a 
tassazione di tutti i benefits (compresi gli omaggi) erogati da parte del datore di lavoro. 

 
D) Particolarità 
Esistono varie operazioni, o modalità di cessione, che hanno una regolamentazione propria, 
diversa da quella generale sopra esposta.  
 
Si ricordano in proposito: 
 

 le cessioni disciplinate dalla nuova normativa in materia di “Donazione di prodotti 
alimentari, farmaceutici e altri prodotti a fini di solidarietà sociale” (Legge 19/08/2016, 
n. 166);  
 

 particolari tipi di cessioni gratuite che hanno un regime particolare (acquisto con IVA 
detraibile e cessione fuori campo IVA), quali: 
 

 Omaggi di campioni gratuiti di modico valore appositamente 
contrassegnati: per tali operazioni, pur trattandosi di cessioni fuori campo IVA 
(e, pertanto, non soggette a fatturazione), l’IVA è detraibile (art. 2, co. 3, lett. 
d), e art. 19, co. 3, lett. c), del D.P.R. n. 633/1972); 
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 Cessioni gratuite di beni a titolo di sconto, premio o abbuono (cd. sconti 
in natura), effettuate, per qualunque importo, in conformità alle originarie 
condizioni contrattuali, ad eccezione di quei beni la cui cessione è soggetta ad 
aliquota più elevata: per tali operazioni, ancorché il valore normale dei predetti 
beni non concorra a formare la base imponibile ai fini IVA, rimane obbligatoria 
l’emissione della fattura, con indicazione del valore normale dei beni ceduti a 
titolo di sconto, premio o abbuono (art. 15, co. 1, n. 2), e art. 21, co. 2, lett. h), 
del D.P.R. n. 633/1972); 
 

 cessioni di cui all’art. 10, comma 1, n. 12), D.P.R. n. 633/1972, vale a dire le cessioni 
gratuite di beni, rientranti nell’oggetto dell’attività propria, dell’impresa, “fatte ad enti 
pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di 
assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle 
ONLUS”; 
 

 cessioni gratuite di buoni acquisto o buoni regalo, il cui valore nominale dà diritto 
all’acquisto di beni e servizi presso esercizi convenzionati (es. buoni spesa, tessere 
cinema, ingressi palestra etc.). L’Agenzia delle entrate (Risoluzione n.21/E del 
22/02/2011) è pervenuta alla conclusione che tali voucher non sono titoli 
rappresentativi di merce, ma semplici documenti di legittimazione (ex art.2002 Codice 
Civile): il buono può essere considerato come un documento che identifica l'avente 
diritto all'acquisto di un bene o di un servizio, con la possibilità di trasferire tale diritto 
senza l'osservanza delle forme proprie della cessione.  
Ne consegue che la circolazione del buono medesimo non comporta anticipazione della 
cessione del bene cui il buono stesso dà diritto e non assume rilevanza ai fini IVA - né 
nel rapporto tra azienda emittente del buono e azienda cliente, né nel rapporto tra 
azienda cliente e beneficiario del buono- trattandosi di una cessione di denaro ex art. 2, 
co. 3, lett. a) del D.P.R. 633/72.  
Ciò fino al momento in cui tale buono viene speso per l’acquisto di beni/servizi presso gli 
esercizi convenzionati. Infatti, secondo l’orientamento dell’Agenzia, l’operazione di 
vendita dall’esercizio convenzionato al beneficiario del buono acquirente di beni/servizi, 
è l’unica ad essere rilevante ai fini IVA (“In conclusione, l'esercizio convenzionato, al 
momento di effettuazione dell'operazione - da determinarsi ai sensi dell'articolo 6 del 
DPR n. 633 del 1972 - emette regolare scontrino/fattura con IVA per l'intero prezzo del 
bene/servizio dovuto dal consumatore finale, a prescindere dalle modalità di pagamento 
dello stesso (integralmente con buoni ovvero in parte con buoni e in parte contanti o 
altri mezzi”). 
 
Tali conclusioni si rendono applicabili anche con riferimento ai buoni regalo acquistati 
dall’impresa per la successiva consegna gratuita ai propri dipendenti o a clienti per 
finalità promozionali e spendibili per un importo pari al loro valore facciale per l'acquisto 
di beni e/o servizi presso una rete di esercizi commerciali convenzionati.  
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Tabella riepilogativa sintetica 
(escluse le operazioni costituenti “Particolarità”, sopra esposte) 

 
SOGGETTI 

BENEFICIARI 
TIPOLOGIA DEI BENI 

OMAGGIATI 
IMPOSTE SUI 

REDDITI 
IVA 

Soggetti terzi 
(clienti, 
fornitori, ecc..) 

Beni NON 
prodotti/commercializzati 
di costo unitario 
inferiore o pari a € 50,00 

Spese per omaggi 
interamente deducibili 

Acquisto: IVA detraibile 
Cessione: Fuori campo IVA ex 
art.2, co.2, n.4), D.P.R. n. 
633/1972 

Beni NON 
prodotti/commercializzati 
di costo unitario 
superiore a € 50,00 

Spesa di 
rappresentanza 
deducibile nei limiti 
fissati dal D.M. 
19/11/08 (art.108 
co.2, TUIR)  

Acquisto: IVA indetraibile 
Cessione: Fuori campo IVA ex 
art.2, co.2, n.4), D.P.R. n. 
633/1972 

Beni 
prodotti/commercializzati 
di costo unitario 
inferiore o pari a € 50,00 

Spese per omaggi 
interamente deducibili 

Acquisto: IVA detraibile 
Cessione: Soggetta ad IVA, con 
facoltà di non procedere alla 
rivalsa ex art. 18, D.P.R. n. 
633/1972 

Beni 
prodotti/commercializzati 
di costo unitario 
superiore a € 50,00 

Spesa di 
rappresentanza 
deducibile nei limiti 
fissati dal D.M. 
19/11/08 (art.108 
co.2, TUIR) 

Acquisto: IVA detraibile 
Cessione: Soggetta ad IVA, con 
facoltà di non procedere alla 
rivalsa ex art. 18, D.P.R. n. 
633/1972 

Dipendenti 

Beni NON 
prodotti/commercializzati 
(a prescindere dal costo 
unitario) 

Spese per prestazioni 
di lavoro dipendente 
interamente deducibili 

Acquisto: IVA indetraibile  
Cessione: Fuori campo IVA ex 
art.2 co.2 n.4), D.P.R. n. 
633/1972 

Beni 
prodotti/commercializzati 
(a prescindere dal costo 
unitario) 
 

Spese per prestazioni 
di lavoro dipendente 
interamente deducibili 

Acquisto: IVA detraibile 
Cessione: Soggetta ad IVA, con 
facoltà di non procedere alla 
rivalsa ex art. 18, D.P.R. n. 
633/1972 

 
 


