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IVA

IVA e omaggi: addebito e detrazione dipendono dalla natura del
bene
    di Fabio Garrini

Il trattamento degli omaggi, quantomeno ai fini IVA, viene distinto a seconda della natura del
bene destinato alla cessione gratuita: occorre infatti verificare se esso risulta prodotto /
commercializzato dall’impresa o meno, in quanto si vengono a modificare significativamente
le regole applicabili, tanto nell’eventuale addebito dell’imposta in sede di cessione, quanto in
relazione alla detrazione dell’IVA assolta al momento dell’acquisto.

Cessione fuori campo IVA

Sul punto, l’articolo 2, comma 2, n. 4), del D.P.R. 633/1972 afferma, in deroga al principio di
onerosità del comma 1, che costituiscono cessioni di beni “le cessioni gratuite di beni ad
esclusione di quelli la cui produzione o il cui commercio non rientra nell'attività propria
dell'impresa se di costo unitario non superiore ad euro cinquanta e di quelli per i quali non sia stata
operata, all'atto dell'acquisto o dell'importazione, la detrazione dell'imposta a norma dell'articolo
19, anche se per effetto dell'opzione di cui all'articolo 36-bis”.

Qualora fosse omaggiato un bene prodotto o commercializzato (il negozio di scarpe che regala
un paio di scarpe), salvo nel caso di imposta non detratta a monte, occorre assolvere l’imposta
in sede di cessione gratuita; questo può essere fatto con una delle seguenti soluzioni:
provvedendo a fatturare il bene sulla base del valore normale, tramite emissione di
autofattura, ovvero con annotazione nel registro degli omaggi.

Al contrario non vanno considerate cessioni beni (quindi senza obbligo di fatturazione, visto
che si tratta di operazioni fuori campo IVA):

le cessioni gratuite di beni la cui produzione o il cui commercio non rientra nell’attività
propria dell’impresa se di costo unitario non superiore ad € 50;
ovvero, più in generale, le cessioni per le quali non sia stata operata la detrazione
all’atto dell’acquisto.

In termini di diritto alla detrazione dell’imposta, l’articolo 19-bis1, lett. h), D.P.R. 633/1972
afferma che “non è ammessa in detrazione l'imposta relativa alle spese di rappresentanza, come
definite ai fini delle imposte sul reddito, tranne quelle sostenute per l'acquisto di beni di costo
unitario non superiore ad euro cinquanta”.
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Coordinando la previsione di assolvimento dell’imposta in sede di cessione con quella relativa
alla detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti, in relazione ai beni non rientranti nella propria
produzione o commercio abituale (la disciplina che solitamente interessa gli omaggi natalizi;
es: negozio di scarpe che omaggia un cliente della bottiglia di vino), si ricava che la loro
cessione è sempre al di fuori del campo di applicazione dell’IVA. Infatti:

qualora il costo unitario del bene fosse non superiore a 50,00 euro, scatta la prima
ipotesi di esclusione individuata dall’articolo 2, comma 2, n. 4), D.P.R. 633/1972;
al contrario, se il costo fosse superiore ad € 50, l’imposta assolta all’acquisto non
sarebbe detraibile, con la conseguenza che, a sua volta, determina l’applicabilità della
seconda ipotesi di esclusione.

Per la verifica del limite, nel caso di cesto natalizio, occorre far riferimento all’intero valore del
bene composito, non ai singoli elementi che lo compongono.

Come ebbe modo di chiarire l’Agenzia nella circolare 54/E/2002, le regole richiamate si
applicano anche qualora il bene da destinare alla cessione gratuita fosse interessato da una
specifica previsione di indetraibilità oggettiva. Gli omaggi natalizi sono infatti tipicamente
alimenti e bevande, per i quali l’articolo 19bis1, lett. f), del D.P.R. 633/1972 esclude la
detrazione. Secondo l’Agenzia: “tale disposizione limitativa non trova applicazione per gli acquisti
di alimenti e bevande, di valore unitario non superiore a euro 25,82 [oggi € 50, n.d.a.], destinati ad
essere ceduti a titolo gratuito, per i quali è da applicare invece, la disposizione di cui alla lettera h)
del medesimo articolo in materia di spese di rappresentanza.” In altre parole, possiamo affermare
che la previsione degli omaggi prevale su l’altra limitazione specifica alla detrazione.

A conclusione va ricordato che la citata disciplina non trova applicazione qualora il bene sia
destinato gratuitamente ai dipendenti dell’azienda: in tal caso, infatti, secondo la posizione
espressa dal Ministero nella risoluzione 666302/1990, la cessione difetterebbe dei requisiti
dell’inerenza, per cui l’IVA assolta sull’acquisto risulta sempre indetraibile. Conseguentemente,
poiché a monte non viene detratta imposta in sede di acquisto, la relativa cessione va sempre
considerata fuori campo IVA ai sensi del richiamato articolo 2, comma 2, n. 4), D.P.R. 633/1972.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

www.ecnews.it Page 2/2

http://portale.dottryna.it/loginServlet?encParam=6159B48189DAFD147CEAF7C74E7B8286B5FD70596EA018B199407BE4CBD738F749488875BBB55896C4FB175E47B63E7A8BC9CAE7B6EF78F44E87464AD47D715C717083884F616F2F9ED381014D544E757937D7EB7CC5E3885E38C2AD870496C389712E77B0E3F8284E6104025F559CFB2845B8945A3B2247719EE12A3B3A2521247F671ED78B5FE4FE1094D8B7926494
http://portale.dottryna.it/loginServlet?encParam=6159B48189DAFD1401C078F9231A714FEF21C13B2BAD432345DF9EB88A47F420B05FA0153F739F042F89FA2AD705BEE1D70E45E02DBCE489270126BF8F0900ABBB551B5352CE391F38E7D37331B14119611B49D33EFC939AB35C73024F3DFD4DFDA131A94466BE9B4069995E0E11D0D8CD568B3836BB3BBBB3F462B994434899
http://portale.dottryna.it/loginServlet?encParam=6159B48189DAFD147CEAF7C74E7B8286B5FD70596EA018B199407BE4CBD738F749488875BBB55896C4FB175E47B63E7A8BC9CAE7B6EF78F44E87464AD47D715C717083884F616F2F9ED381014D544E757937D7EB7CC5E3885E38C2AD870496C389712E77B0E3F828A3524BD71955B37CEDFE8D6D4D710BE63E78679294340EED7E5533F81B953F35D6BAA5CF6DAD3F851429A417A03B2746
http://portale.dottryna.it/loginServlet?encParam=6159B48189DAFD147CEAF7C74E7B8286B5FD70596EA018B199407BE4CBD738F749488875BBB55896C4FB175E47B63E7A8BC9CAE7B6EF78F44E87464AD47D715C717083884F616F2F9ED381014D544E757937D7EB7CC5E3885E38C2AD870496C389712E77B0E3F828A3524BD71955B37CEDFE8D6D4D710BE63E78679294340EED7E5533F81B953F35D6BAA5CF6DAD3F851429A417A03B2746
http://portale.dottryna.it/loginServlet?encParam=6159B48189DAFD147CEAF7C74E7B8286B5FD70596EA018B199407BE4CBD738F749488875BBB55896C4FB175E47B63E7A8BC9CAE7B6EF78F44E87464AD47D715C717083884F616F2F9ED381014D544E757937D7EB7CC5E3885E38C2AD870496C389712E77B0E3F828A3524BD71955B37CEDFE8D6D4D710BE63E78679294340EED7E5533F81B953F35D6BAA5CF6DAD3F851429A417A03B2746
http://portale.dottryna.it/loginServlet?encParam=6159B48189DAFD147CEAF7C74E7B8286B5FD70596EA018B199407BE4CBD738F749488875BBB55896C4FB175E47B63E7A8BC9CAE7B6EF78F44E87464AD47D715C717083884F616F2F9ED381014D544E757937D7EB7CC5E3885E38C2AD870496C389712E77B0E3F8284E6104025F559CFB2845B8945A3B2247719EE12A3B3A2521247F671ED78B5FE4FE1094D8B7926494
http://www.euroconference.it/centro_studi_tributari/la_dichiarazione_annuale_iva_nelle_operazioni_con_l_estero
http://www.tcpdf.org
http://www.ecnews.it

