
Legge 244/2007: Premessa 

 

La legge 244/2007 (Finanziaria 2008) ha modificato la disciplina delle spese di rappresentanza ai 
fini della determinazione del reddito d’impresa, riformando l’art. 108 comma 2 e disponendo 
nuovi criteri di qualificazione e deducibilità di tali spese a partire dal periodo d’imposta 2008. L’art. 
108 comma 2, secondo e terzo periodo dispone che: “ …le spese di rappresentanza sono deducibili 
nel periodo d’imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità stabiliti 
con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze anche in funzione della natura e della 
destinazione delle stesse, del volume dei ricavi delle attività caratteristica dell’impresa e 
dell’attività internazionale dell’impresa. Sono comunque deducibili le spese relative a beni 
distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a euro 50.”. Dalla lettura del nuovo testo 
dell’ art. 108 del TUIR, risulta evidente che le spese di rappresentanza perdono la natura fiscale di 
spese relative a diversi esercizi, anche se continuano ad essere disciplinate dall’art 108 del TUIR 
che è rubricato “Spese relative a più esercizi”. La finanziaria 2008 non fornisce una definizione di 
spesa di rappresentanza ma si limita ad introdurre i criteri generali di inerenza e congruità 
demandando ad un successivo decreto attuativo.  

 

Definizione spese di rappresentanza 

 

Il Decreto (D.M. 19 novembre 2008) pubblicato nella Gazz. Uff. n.11 del 15 gennaio 2009 ha dato 
concreta attuazione alla nuova disciplina delle spese di rappresentanza. Il Decreto si compone di 
un unico articolo suddiviso in sette commi. Dalla lettura di tale decreto ed in particolare del 
comma 1 è possibile derivare la nozione generale di spese di rappresentanza: nella parte iniziale di 
tale comma si dispone che: “…si considerano inerenti, sempreché effettivamente sostenute e 
documentate, le spese per erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi effettuate con finalità 
promozionali o di pubbliche relazioni e il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in 
funzione dell’obiettivo di generare anche potenzialmente benefici economici per l’impresa ovvero 
sia coerente con pratiche commerciali di settore”.  
Il decreto individua gli elementi caratteristici delle spese di rappresentanza: - l’effettivo 
sostenimento e documentazione (indispensabile per la deduzione di qualsiasi onere) - gratuità - 
finalità promozionali o di pubbliche relazioni - ragionevolezza o coerenza con le pratiche 
commerciali di settore.  
1) Gratuità Elemento suscettibile di immediato riscontro oggettivo è la gratuità degli oneri 
sostenuti: in assenza di tale requisito non può esserci spesa di rappresentanza. Le spese devono 
necessariamente riguardare distribuzione o erogazione di beni e servizi a terzi a titolo gratuito 
senza assunzione di alcuna obbligazione da parte del soggetto che li eroga.  
2) Finalità promozionali o di pubbliche relazioni Secondo elemento essenziale è costituito dalle 
finalità delle erogazioni gratuite: le spese sostenute dall’impresa devono essere effettuate con 
finalità promozionali o di pubbliche relazioni, tale passaggio è risultato necessario per distinguere 
le spese di rappresentanza dalle semplici liberalità a terzi indeducibili o in alcuni casi limitatamente 
deducibili (art. 100 del TUIR) ai fini del reddito d’impresa.  
3) Ragionevolezza o coerenza con le pratiche commerciali di settore Terzo ed ultimo requisito 
delle spese di rappresentanza (alquanto discrezionale) è quello della ragionevolezza o coerenza 



con le pratiche commerciali di settore. A differenza dei primi due requisiti tale elemento deve 
essere riferito all’attività svolta dalla singola impresa e deve essere considerato in un’accezione 
eminentemente qualitativa e non quantitativa (le soglie di congruità sono chiaramente definite nel 
secondo comma del decreto).  
Come richiamato anche da Assonime nella circolare n. 16/2009 “….non è facile cogliere, in 
concreto, in che consista quella “qualità” della spesa che ne denoterebbe la pertinenza 
all’esercizio dell’impresa. Merita considerare che il concetto di ragionevolezza della spesa cui la 
norma fa riferimento muove da una più generale impostazione recentemente emersa nella prassi 
amministrativa che tende a considerare non inerenti tutte le spese gestionali che non rispondano, 
ad avviso dell’ufficio verificatore, a criteri di congruità economica,……….il risultato di tale approccio 
è che gli uffici finanziari tendono spesso a sindacare scelte di convenienze su operazioni 
economiche pertinenti alla gestione aziendale, sostituendosi ad una valutazione che invece 
dovrebbe competere esclusivamente all’imprenditore.”  
Il comma 1 del Decreto, dopo aver indicato le suddette caratteristiche generali delle spese di 
rappresentanza, fornisce alle lettere a), b), c), d), un elenco di spese per le quali i requisiti previsti 
dal comma 1 si considerano soddisfatti a priori. Costituiscono, in particolare, spese di 
rappresentanza:  
1. a) le spese per viaggi turistici in occasione dei quali sono programmate e in concreto svolte 
significative attività promozionali dei beni o dei servizi la cui produzione o il cui scambio costituisce 
oggetto dell’attività caratteristica dell’impresa  
2. le spese per feste, ricevimenti e altri eventi organizzati in occasione di: b) ricorrenze aziendali o 
di festività nazionali o religiose c) inaugurazione di nuove sedi, uffici o stabilimenti dell’impresa d) 
mostre, fiere ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall’impresa  
Infine, a completamento della definizione di spese di rappresentanza, il Decreto alla lettera e) 
prevede una fattispecie residuale:  
3. e) ogni altra spesa per beni e servizi distribuiti o erogati gratuitamente (…) per convegni, 
seminari e manifestazioni simili il cui sostenimento risponda ai criteri di inerenza indicati nel 
presente comma”.  
In tale fattispecie sono ricomprese tutte quelle erogazioni gratuite che rispondano ai requisiti di 
inerenza dettati nella prima parte del primo comma ovvero alla gratuità, alle finalità promozionali 
o di pubbliche relazioni e alla ragionevolezza o coerenza.  

 

Congruità e deducibilità 

 

Il secondo comma del decreto stabilisce i limiti quantitativi entro cui le spese di rappresentanza 
sostenute nel periodo d’imposta sono ritenute congrue ovvero integralmente deducibili dal 
reddito d’impresa. I limiti quantitativi sono commisurati, in percentuali regressive, all’ammontare 
dei ricavi e dei proventi della gestione caratteristica dell’impresa risultanti dalla dichiarazione dei 
redditi relativa allo stesso periodo d’imposta. I limiti percentuali di capienza sono determinati in 
misura pari: - all’ 1,3 % dei ricavi e altri proventi fino a 10 milioni - allo 0,5 % dei ricavi e altri 
proventi per la parte eccedente euro 10 milioni e fino a 50 milioni - allo 0,1 % dei ricavi e altri 
proventi per la parte eccedente euro 50 milioni Come richiamato dal quarto comma del decreto, ai 
fini del calcolo del plafond entro cui le spese di rappresentanza sono ammesse in deduzione 
“…non si tiene conto delle spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non 



superiore a 50 euro…”. Si ricorda che tali spese sono interamente deducibili nell’esercizio di 
sostenimento. Il criterio adottato è applicabile indistintamente a tutti i contribuenti a prescindere 
dalle diverse tipologie d’imprese. Nel caso di società Holding concorrono alla formazione dei ricavi 
e altri proventi, rilevanti per il calcolo della deducibilità delle spese di rappresentanza, i proventi 
derivanti dalla gestione caratteristica ovvero i proventi che derivano da attività finanziarie 
(dividendi, finanziamenti).  
Dobbiamo sottolineare che il decreto di attuazione non ha considerato la prescrizione contenuta 
nell’art. 108 comma 2 del TUIR secondo cui inerenza e congruità avrebbero dovuto essere 
calibrate anche in funzione dell’attività internazionale dell’impresa: paradossalmente le 
percentuali regressive penalizzano le imprese di maggiori dimensioni che nella realtà italiana sono 
anche quelle con una vocazione internazionale e più esposte al sostenimento di tali spese.  

Imprese di nuova costituzione 

Il terzo comma del Decreto definisce la disciplina applicabile alle imprese di nuova costituzione, 
per le quali “…le spese sostenute in periodi d’imposta anteriori a quello in cui sono conseguiti i 
primi ricavi, possono essere portate in deduzione dal reddito dello stesso periodo e di quello 
successivo se e nella misura in cui le spese sostenute in tali periodi siano inferiori all’importo 
deducibile”. Dobbiamo sottolineare che il richiamo esclusivo ai soli “ricavi” lascerebbe intendere la 
volontà per imprese di nuova costituzione che nell’ipotesi di conseguimento di soli “altri proventi” 
(non iscrivibili nella voce “A 1” di conto economico), l’impresa non sarebbe legittimata a dedurre 
le spese di rappresentanza sostenute nell’esercizio, e dovrebbe differirne la deduzione all’esercizio 
in cui si conseguiranno i primi ricavi (conferma dell’effettività dell’attività svolta). 

 


