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OGGETTO: OMAGGI NATALIZI AI DIPENDENTI
Con l’approssimarsi delle festività natalizie, essendo prassi diffusa quella di
omaggiare i propri dipendenti di presenti di vario genere, riassumiamo ai Signori Clienti le
disposizioni normative fiscali e contributive in materia.
Le disposizioni attualmente vigenti in materia, prevedono l'esenzione da
imposizione fiscale e contributiva delle liberalità erogate sotto forma di beni e servizi o di
buoni rappresentativi degli stessi corrisposti ai dipendenti, se d'importo non superiore a
258.23 euro annui per ciascun dipendente.
Riepiloghiamo quanto statuito dalla normativa fiscale e contributiva:
•

le erogazioni liberali di somme di DENARO devono sempre essere
assoggettate ad imposizione fiscale e contributiva;

•

le corresponsioni di BENI IN NATURA o di SERVIZI, anche ad un singolo
dipendente, sono esenti da trattenute fiscali e contributive entro il limite di
258,23 euro per ogni periodo d'imposta e per ciascun dipendente. Al
superamento di tale limite l'erogazione predetta concorrerà a formare la base
imponibile irpef e contributiva, in capo al dipendente, per l'INTERO
IMPORTO.

A titolo esemplificativo, indichiamo alcune tipiche modalità utilizzate per
l’effettuazione di omaggi natalizi ai dipendenti, che rientrano nei benefici di esenzione sopra
richiamati: cesto natalizio, buoni spesa convenzionati (non convertibili in denaro) per
l’acquisto di beni di largo consumo, buoni carburante, biglietti d’ingresso a spettacoli,
mostre, ecc.
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Infine, ricordiamo che gli acquisti di beni, come quelli sopra esemplificati,
destinati ad essere omaggiati, se di costo unitario inferiore ad € 50,00 sono interamente
deducibili dal reddito d’impresa. Nel caso, invece, di omaggi di valore unitario superiore ad €
50,00, la deducibilità dell’acquisto sarà possibile solo nel rispetto dei limiti previsti per le spese
di rappresentanza, ovvero in percentuale rispetto ai ricavi della gestione caratteristica
conseguiti nel periodo di imposta. Sotto il profilo IVA, invece, gli omaggi di beni acquisiti a tal
fine scontano la piena detrazione solo se di valore imponibile unitario inferiore ad € 25,82; quelli
di valore superiore a tale soglia sono caratterizzati dalla totale indetraibilità dell’IVA assolta
all’atto del loro acquisto.
***
Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Cordiali Saluti
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La presente circolare è disponibile sul sito www.studiovitali.it nella sezione “Circolari Paghe”
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