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ciale lo induce infatti a pensare che le
regole fiscali connesse a una regalia di
beni, seppure nell’ambito di un’attività
aziendale, siano piuttosto limitate: si
tratta di oggetti per i quali si è sostenu-
to un costo e per la cui cessione non si
ricava nulla e quindi pare improponibi-
le dovere discutere di fatture, scontrini
o documenti di trasporto.

Èconsuetudine raccogliere su
queste pagine, avvicinandosi
il periodo natalizio, conside-

razioni sugli aspetti normativi degli
omaggi offerti ai soggetti connessi al
mondo della farmacia, anche se, a
prima vista, la materia non parrebbe
proporre particolari problematiche.
Il buon senso di un operatore commer-
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Ma il sistema fiscale italiano, in ogni
sua manifestazione, sembra non ac-
corgersi delle esigenze di semplicità
cui necessita chi è quotidianamente a
contatto con il pubblico. Ecco quindi
che, anche in tema di doni natalizi, si
è costretti a elencare una serie di pe-
santi oneri documentali cui il farmaci-
sta farebbe certamente a meno.

Regali
sotto l’albero
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mente trattato dalla farmacia (per esem-
pio, un profumo di una marca non com-
mercializzata abitualmente):
1) omaggi il cui valore unitario di costo
non è superiore a 50,00 euro (da in-
tendersi come solo imponibile, al netto
di Iva):
� l’Iva in acquisto è detraibile;
� per ogni cessione si può, alternativa-
mente:
1a) predisporre il documento di trasporto
e compilare l’autofattura a fine mese ri-
portando il valore di costo, per cui, in pra-
tica, il farmacista riperde l’Iva, poiché de-
ve versarla all’atto dell’omaggio, ma il be-
neficiario non la paga (vedi l’esempio di
compilazione riportato nella pagina suc-
cessiva); si ritiene comunque che l’emis-
sione dello scontrino fiscale “parlante”
possa assolvere pienamente la funzione
del documento di trasporto e dell’autofat-
tura; gli importi di tali scontrini dovranno
essere segnalati al proprio consulente
per la corretta registrazione;
1b) annotare su un apposito registro,
chiamato “Registro degli omaggi”,
l’ammontare complessivo di valori nor-
mali (il costo d’acquisto) delle cessioni
gratuite effettuate in ciascun giorno e
dell’Iva relativa, distinta per aliquote (se
non si ha la “ventilazione”) e facendo
confluire il totale giornaliero nel registro
dei corrispettivi.
Il registro, in base alle semplificazioni
introdotte in materia di vidimazione e
bollatura dei registri contabili, non deve
più essere preventivamente vidimato
presso l’Ufficio Iva o l’Ufficio del Regi-
stro: sarà infatti sufficiente la numera-
zione in ciascuna pagina.
Per evitare gli adempimenti dei punti 1a)
e 1b) si può registrare la fattura d’acqui-
sto senza detrarre l’Iva; in tal caso occor-
re segnalare al proprio consulente i pro-
dotti destinati a essere omaggiati;
� il costo, ai fini delle imposte sui reddi-
ti, è interamente deducibile nell’anno in
cui è sostenuto, indipendentemente
dal limite di ricavi;
2) omaggi il cui valore unitario è supe-
riore a 50,00 euro (da intendersi come
solo imponibile, al netto di Iva):
� il trattamento Iva è il medesimo di cui
al punto 1);
� il costo, ai fini delle imposte sui reddi-
ti, è deducibile entro il limite dell’1,3

pi fondamentali: l’inerenza del costo
del bene donato e l’indetraibilità dell’I-
va sugli omaggi (con la sola eccezione
di quelli di valore minimale).
Il primo viene monitorato tramite il ri-
scontro documentale della fattura d’ac-
quisto e del documento di trasporto
mentre il secondo, che a prima vista
sembra di banale attuazione essendo
sufficiente una corretta registrazione
dell’acquisto, diventa invece la fonte
principale delle complicazioni. La far-
macia omaggia infatti anche prodotti
che rientrano tra quelli normalmente
acquistati per la rivendita, sui quali l’Iva
viene ovviamente detratta. La successi-
va cessione di tali prodotti, diventa rile-
vante ai fini Iva, anche se gratuita, di-
versamente da tutti quegli oggetti per i
quali l’Iva non si è detratta al momento
dell’acquisto, quale è il caso di tutti i
beni che costituiscono “spese di rap-
presentanza”. Con la conseguenza che,
per le cessioni imponibili, occorrerà l’as-
sistenza del documento di trasporto,
della fattura (o meglio: autofattura) o del-
lo scontrino parlante. Così che per ogni
sapone regalato il farmacista dovrebbe
compilare il relativo Ddt con tutti i crismi
di legge riportandone gli estremi nell’au-
tofattura di fine mese. Con buona pace
della serenità e della produttività azien-
dale. Nell’omologo intervento del 26 no-
vembre 2009 abbiamo ricordato i princi-
pi generali che sottendono alle “spese di
rappresentanza”, tra le quali sono ri-
compresi gli omaggi, riservandosi di
riassumere in un articolo successivo la
purtroppo complicatissima materia. Ora
che siamo “in dirittura d’arrivo” anche
per l’anno 2010 si spera di dare ai lettori
un contributo di chiarezza, se non di
semplicità, nel proporre lo schema che
segue nel quale sono contenute le linee
guida da seguire per massimizzare le
opportunità di detrazione/deduzione
consentite dal sistema senza incorrere
in irregolarità documentali.

OMAGGI A CLIENTI, FORNITORI,
COLLEGHI E CONSULENTI
Beni oggetto dell’attività di farmacia
Si tratta di quei beni il cui commercio
rientra nell’attività propria della farmacia
(parafarmaco, profumi eccetera), anche
se non si tratta di un prodotto normal-

In gran parte la situazione ha origine
da un mancato allineamento tra la
nuova normativa in tema di imposte di-
rette (in vigore già dal periodo d’impo-
sta 2008) e quella prevista per l’impo-
sta sul valore aggiunto, rimasta invece
immutata, nonché da una serie di
meccanismi messi in atto dal legislato-
re per ottenere il rispetto di due princi- >
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Le linee guida da seguire
per massimizzare 

le opportunità 
di detrazione/deduzione 

degli omaggi aziendali
consentite dal sistema 

senza incorrere 
in irregolarità

DI STEFANO DE CARLI
STUDIO GUANDALINI, BOLOGNA
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riportate al punto 1) del paragrafo su
clienti e fornitori; è consigliabile una
compilazione separata dell’autofattu-
ra rispetto a quella eventuale per gli
omaggi a non dipendenti;
� il costo, ai fini delle imposte sui red-
diti, è interamente deducibile;
2) omaggi di beni estranei all’attività
di farmacia di qualsiasi valore unita-
rio:
� l’Iva in acquisto è totalmente inde-
traibile e al momento della cessione
non occorre battere né scontrino né
compilare l’autofattura;
� il costo è interamente deducibile ai
fini delle imposte sui redditi.

GRATUITÀ AD PERSONAM
È importante tenere conto del fatto
che gli omaggi in natura sono consi-
derati fringe benefits e che questi -

per cento dei ricavi (netto Iva) della
farmacia.

Beni estranei all’attività di farmacia
Si tratta degli omaggi di prodotti, di
qualsiasi natura, che non vengono
commercializzati dalla farmacia. Rien-
trano in tale categoria tutti gli omaggi di-
versi dai precedenti, che possono con-
sistere in svariate tipologie di beni, ali-
mentari (panettoni, spumanti/champa-
gne, ceste eccetera) e non (cravatte,
penne, agende eccetera):
1) omaggi di costo unitario non supe-
riore a 25,82 euro (da intendersi co-
me solo imponibile, al netto di Iva):
� l’Iva in acquisto è detraibile, ma al
momento della cessione non occorre
battere né scontrino né compilare
l’autofattura; si noti che l’Iva è detrai-
bile anche se si tratta di prodotti ali-
mentari (per esempio, i classici pa-
nettoni e spumanti);
� il costo è interamente deducibile ai
fini delle imposte dirette;
2) omaggi di costo unitario superiore
a 25,82 euro (solo imponibile) e infe-
riore a 50,00 euro (da intendersi inve-
ce Iva compresa):
� l’Iva in acquisto è indetraibile. Al
momento della consegna al cliente
non occorre battere né scontrino né
compilare l’autofattura;
� il costo, ai fini delle imposte dirette,
è interamente deducibile nell’anno in
cui il costo è sostenuto;
3) omaggi di costo unitario (Iva com-
presa) superiore a 50,00 euro: 
� l’Iva in acquisto è indetraibile. Al
momento della consegna al cliente

non occorre battere né scontrino né
compilare l’autofattura;
� il costo, ai fini delle imposte sui red-
diti, è deducibile entro il limite massi-
mo dell’1,3 per cento dei ricavi (netto
Iva) della farmacia. Ai fini del rispetto
di tale tetto massimo, cumulativa-
mente riferibile alla somma di tutte le
spese di rappresentanza, gli omaggi si
sommano alle altre spese promozio-
nali (quali per esempio le spese per
l’inaugurazione della nuova sede del-
la farmacia o per festeggiamenti di ri-
correnze aziendali).

DONI AI DIPENDENTI
1) Omaggi di beni il cui commercio
rientra nell’attività propria di farmacia
di qualsiasi valore unitario:
� l’Iva in acquisto è detraibile; le pro-
cedure documentali sono le medesime
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Farmacia Mario Rossi
Via … n.
Città
P. Iva

Spett. le
Farmacia Mario Rossi
Via … n.
Città

Fattura n. … del 31 dicembre 2009

Autofattura per omaggi effettuati nel mese di dicembre 2009
(Circolare ministero Finanze n. 32 del 27/4/1973)

Profumo xxx
Ddt n. … del … /12/2009 10,50

Bilancia pesa bambini xxx
Ddt n. … del … /12/2009 62,00

Imponibile al 20% 60,42
Iva al 20% 12,08

Totale fattura 72,50

ESEMPIO DI AUTOFATTURA MENSILE PER OMAGGI
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laddove nell’anno si superi cumulati-
vamente, pro capite, la soglia di 258,
23 euro (da intendersi prezzo al co-
sto) - diventano redditi imponibili in
capo ai dipendenti ai fini contributivi
e soggetti a ritenuta d’acconto.
Le norme vigenti dal presente eserci-
zio fiscale, come interpretate dall’A-
genzia delle Entrate nella Circolare n.
59/E del 22 ottobre 2008 (§ 16), non
impongono però più, come per gli an-
ni passati, la parità di trattamento per
categorie né l’erogazione solo in oc-
casioni di ricorrenze o festività ma
consentono di differenziare gli omag-
gi ad personam. L’esclusione dalla
tassazione/contribuzione è tuttavia
ammessa solo se le gratuità sono ef-
fettuate sotto forma di beni o servizi
(non quindi di denaro) e non risultino
superiori nel periodo d’imposta alla
detta soglia di 258,23 euro, da calco-

larsi peraltro sommando tutti i benefi-
ci in natura diversamente concessi
(compresi altri eventuali goduti nel-
l’anno quali, per esempio, il telefono
o l’auto in uso gratuito eccetera).
Deducibilità e detrazione sono in
ogni caso subordinate all’inerenza di
quanto sostenuto, anche per i beni di
valore inferiore a 25,82 euro o a
50,00 euro.
Per tali omaggi, che la legge dichiara
“comunque deducibili” (articolo 108,
comma 2, ultimo periodo, Tuir), nes-
suna censura potrà essere fatta, se
non in casi eclatanti, sulla tipologia dei
prodotti omaggiati o sulla mancata
proporzionalità rispetto al risultato
sperato, ma diventa di fondamentale
importanza poter documentare la de-
stinazione dell’articolo ceduto, per di-
mostrare che si tratta di costi effettiva-
mente relativi alla farmacia.

Farmacia/Dott./Dott.ssa

Via

Cap Città Prov.

E-mail Telefono

P.I./C.F.

Il sistema farmacia
Prezzo di copertina 120 euro (+ 7 euro di spese di spedizione)

(SI PREGA DI SCRIVERE IN STAMPATELLO)

I dati personali saranno trattati nel rispetto della legge del 30 giugno 2003, n. 196, relativa alla tutela della privacy.    Firma

• Con questo coupon offerta a 100 euro comprese spese di spedizione
• Pagamento a mezzo bonifico bancario intestato a: Punto Effe Srl

c/c 19238 acceso presso la Banca Popolare di Milano - Agenzia 4 di Corso Buenos Aires, 36
CODICE IBAN: IT95 M 05584 01604 000000019238

IL NICOLOSO 2010

DUE VOLUMI 
IN COFANETTO

EURO 120

✁

Per ulteriori
informazioni
e ordini on line 
visitate il sito
www.puntoeffe.it

OFFERTA ESCLUSIVA 
PER I LETTORI DI PUNTO EFFE

Compilate il presente coupon per ricevere i due volumi a
e inviate in busta affrancata a: 
Punto Effe Srl, via Boscovich, 61 - 20124 Milano

100 
euro comprese spese di spedizione

L’avvenuta consegna andrà quindi
documentata il più possibile con il
documento di trasporto, anche se
non strettamente obbligatorio, men-
tre per i beni consegnati direttamen-
te dal fornitore è consigliabile conser-
vare l’ordine inviato a quest’ultimo,
con l’indicazione dei destinatari.
Per i beni di valore superiore a 50 eu-
ro è infine consigliabile avvalersi di
un fornitore terzo per la consegna,
conservando accuratamente tanto la
fattura dell’acquisto quanto i docu-
menti comprovanti la consegna al
destinatario (cliente, collega, profes-
sionista eccetera). In mancanza, è
consigliabile redigere e conservare il
Ddt. In linea generale, in sede di veri-
fica non creano mai problemi gli
omaggi (per esempio, ceste o panet-
toni) rientranti nei fisiologici compor-
tamenti imprenditoriali.
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