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Torino, 7 ottobre 2015 

Ai gentili Clienti 

Loro sedi 

 

Oggetto: INCREMENTATE LE MISURE DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA 

 

 

Dal periodo d’imposta 2016 si incrementa la misura della deduzione forfetaria delle spese considerate di 

rappresentanza. 

Infatti, il Decreto Crescita ed internazionalizzazione ha previsto tre interventi: 

1) inserito, direttamente nell’art.108 Tuir, la misura per scaglioni prima contenuta nel decreto attuativo, in 

modo tale da far risultare il tetto direttamente nella norma; 

2) incrementato il plafond percentuale di deduzione; 

Rimane invece fermo il requisito generale di “inerenza” da verificare secondo le pregresse indicazioni già 

note. 

 

La nuova misura di deduzione delle spese di rappresentanza 

Le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo di sostenimento, se rispondenti ai requisiti di 

inerenza (D.M. 19 novembre 2008), anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse. 

La misura della deduzione è commisurata all’ammontare dei ricavi e proventi della gestione caratteristica 

dell’impresa, secondo le seguenti aliquote: 

 

MISURE DI DEDUCIBILITÁ DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA 

Scaglioni di ricavi ed altri proventi Vecchia % Nuova % 

Fino 10 milioni di euro 1,3 1,5 

Oltre 10 milioni e fino a 50 milioni 0,5 0,6 

Oltre 50 milioni  0,1 0,4 

 

Rimane ferma la previsione in forza della quale sono comunque deducibili le spese relative a beni 

distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a 50 euro. 

Le misure di cui sopra potranno essere aggiornate con semplice decreto ministeriale. 

 

Il nuovo scenario complessivo 

Dopo l’intervento la disposizione normativa si presenta complessivamente più chiara, in quanto: 

 la norma fissa il principio di deduzione secondo inerenza; 

 la stessa norma prevede i plafond complessivi di deduzione; 

 il D.M. del 19 novembre 2008 stabilisce i criteri per determinare l’inerenza (le misure percentuali 

presenti in tale decreto devono ritenersi sostituite, dal 2016, dalle nuove inserite direttamente nella 

norma). 

In particolare, il più volte citato decreto aiuta gli operatori, in quanto prevede: 

1) una elencazione delle spese che sono considerate di rappresentanza, quindi da assoggettare alla 

deduzione a plafond; 

2) una elencazione di spese che non sono considerate di rappresentanza, quindi deducibili secondo gli 

ordinari criteri del Tuir. 
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Si ricorda, infine, che le predette spese possono essere soggette ad ulteriori limitazioni, come accade, ad 

esempio, per le ipotesi di vitto e alloggio. 

Poiché le nuove norme andranno in vigore il prossimo anno, si avrà modo di fornire alla clientela gli 

ulteriori chiarimenti che dovessero essere emanati dai competenti organi. 

 

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. 
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