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D’IMPRESA

SPESE DI TRASFERTA:   
DEDUCIBILITÀ PER L’IMPRESA

Al lavoratore dipendente che presta in via temporanea l’attività fuori dalla propria sede di 
lavoro possono essere corrisposte sia delle somme a titolo di indennità di trasferta, sia il 
rimborso delle spese sostenute in occasione della trasferta. 
La sede di lavoro è normalmente indicata nel contratto o nella lettera di assunzione.
Il trattamento delle somme corrisposte al dipendente è regolamentato nell’ambito della 
disciplina del reddito di lavoro dipendente con l’individuazione di tre sistemi di rimborso, 
ossia il sistema forfetario, misto o analitico (SO). Pur con le differenze previste nei 3 
sistemi, per il dipendente è in generale previsto:
�� la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente delle somme che 

costituiscono mero rimborso in quanto il dipendente si limita a sostenere delle spese 
per conto del datore di lavoro connesse allo spostamento effettuato; 

�� la parziale o totale tassazione delle somme corrisposte a titolo di indennità di trasferta, 
ossia di somme aventi natura risarcitoria o retributiva del disagio connesso allo 
spostamento, al diverso orario di lavoro, ecc.

Per l’impresa le somme corrisposte a titolo di rimborso spese e indennità di trasferta sono 
in generale deducibili, salvo alcune limitazioni, in quanto inerenti la propria attività e colle-
gate allo svolgimento di alcune prestazioni lavorative in un luogo diverso dalla propria sede.
 Le disposizioni in esame, stabilite per i lavoratori dipendenti, si applicano anche 

alle spese per le trasferte dei collaboratori coordinati e continuativi (ad es. gli 
amministratori di società).

LIMITAZIONI ALLA DEDUZIONE DELLE SPESE DI TRASFERTA

Il TUIR prevede limitazioni alla deducibilità delle spese di trasferta per quanto riguarda:
�� le spese di vitto e alloggio per le trasferte effettuate fuori dal Comune;
�� il rimborso chilometrico qualora il dipendente utilizzi per le trasferte il proprio veicolo 

o si provveda al noleggio di un veicolo per la trasferta. 

Le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai 
lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa sono 
ammesse in deduzione per un ammontare giornaliero non superiore ad euro 180,76; il 
predetto limite è elevato ad euro 258,23 per le trasferte all’estero. Se il dipendente o il titolare dei 
predetti rapporti sia stato autorizzato ad utilizzare un autoveicolo di sua proprietà ovvero 
noleggiato al fine di essere utilizzato per una specifica trasferta, la spesa deducibile è limitata, 
rispettivamente, al costo di percorrenza o alle tariffe di noleggio relative ad autoveicoli di 
potenza non superiore a 17 cavalli fiscali, ovvero 20 se con motore diesel.

Secondo quanto precisato dall’Amministrazione finanziaria:
�� il limite di deducibilità di € 180,76 giornaliero (€ 258,23 all’estero) per le spese di vitto 

e alloggio si applica esclusivamente in caso di rimborso analitico o cd. a piè di lista;
�� non si applica per il rimborso forfetario o misto.

L’altra limitazione riguarda il costo di percorrenza dei veicoli di proprietà del dipendente 
o noleggiati per la trasferta che non possono essere superiori a quelli previsti per autovetture 
con potenza superiore a 17 CV fiscali o 20 CV per autovetture con motore diesel. 

MODALITÀ DI DOCUMENTAZIONE DELLE SPESE
Anche nel caso di spese integralmente deducibili è comunque necessario rispettare talune 
regole ai fini di assicurare la deducibilità fiscale, considerato che spesso il rimborso spese è 
utilizzato per nascondere compensi “in nero”.

Art. 95, co. 3, TUIR

CIR 188/E/98, Par. Redd. 
lav. dip., Quesito 9

Aggiornata 
al 29.08.2019
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REDDITO D’IMPRESA - Costi       

In generale è previsto che il dipendente presenti una nota spese, ossia un documento 
redatto in forma libera nel quale sono riepilogate il dettaglio delle spese sostenute e allegati 
i documenti giustificativi di spesa i quali devono:
�� essere inerenti all’attività svolta e collegati alla trasferta;
�� presentare i requisiti di validità fiscale;

Ai fini della deducibilità, non è richiesto che le spese sostenute siano certificate da fattura e 
che i documenti siano intestati al datore di lavoro o al dipendente.
Sul punto l’amministrazione finanziaria si è infatti così espressa:

D. Nel caso di rimborso spese a piè di lista possono ritenersi documenti validi quali giustificativi 
di spese deducibili per azienda gli scontrini fiscali …(cosiddetto scontrino parlante), 
qualora sia di immediata evidenza il loro collegamento con la trasferta (luogo della 
trasferta coincidente con il luogo di sostenimento della spesa, ecc.)?

R. Si conferma che … le spese di viaggio e di trasporto con mezzi pubblici possono 
essere documentati attraverso i relativi biglietti, anche se anonimi. Anche ai fini della 
documentazione delle altre spese sostenute in occasione delle trasferte, quali quelle 
di vitto e alloggio e quelle rimborsabili in esenzione d’imposta fino ad un importo massimo 
giornaliero di lire 30.000, non è necessaria l’intestazione al dipendente dei documenti 
stessi, essendo sufficiente che le spese stesse risultino sostenute nei luoghi e nel tempo di 
svolgimento delle trasferte stesse e che siano attestate dal dipendente mediante nota 
riepilogativa.

In merito alla necessità che la trasferta sia autorizzata, è stato ritenuto che l’obbligo in 
questione costituisse un adempimento che complicava la gestione dell’azienda senza assicurare 
all’Amministrazione finanziaria garanzie in merito all’inerenza della spesa, superiori a quelle 
fornite dalla ordinaria documentazione relativa alle spese stesse.
Per quanto riguarda il rimborso chilometrico il dipendente predispone un foglio dei viaggi 
effettuati nel quale saranno evidenziati gli spostamenti e i km percorsi. 

CLASSIFICAZIONE CONTABILE

Indennità di trasferta B.9 a

Si tratta delle indennità che compongono la retri-
buzione lorda in busta paga. Tali indennità possono 
essere parzialmente detassate per il dipendente (nel 
sistema di rimborso forfetario o misto).

Rimborsi spese 
Vitto e alloggio, spese di 
viaggio, ecc.  

B.7
Sono classificabili tra i costi per servizi in quanto 
l’erogazione al dipendente costituisce soltanto il 
tramite per il pagamento di servizi.

Rimborsi chilometrici B.7

TIPO SPESA DOCUMENTO GIUSTIFICATIVO DEDUCIBILITÀ COSTO PER IMPRESA

Vitto e alloggio

Fattura 
intestata al datore di lavoro

Trasferta nel comune Trasferta fuori dal comune

75%
100% 

Limite di € 180,76 al giorno in caso di 
rimborso analitico (€ 258,23 all’estero)

L’IVA non volontariamente detratta non è deducibile 
Ricevuta fiscale, scontrino fiscale 

(non intestati) 75% 100%

Viaggio e 
trasporto

Biglietto di viaggio, scontrino 
del parcheggio, ricevuta 

autostrada,ecc. (non intestati)
100%

Spese non 
documentabili

Dettaglio analitico nella Nota 
spese anche in assenza di 
documenti giustificativi 

100%

Rimborsi 
chilometrici Foglio viaggi

100% 
Nel limite del costo di percorrenza di veicoli con  

max 17 CV fiscali/20 CV fiscali se diesel

Ai fini IRAP secondo l’Agenzia Entrate non sono deducibili

Scarica
l’allegato

FAC SIMILE
Nota spese e Foglio viaggi

OIC 12, Par. 63 e 67

CIR 188/E/98, Par. Redd. 
lav. dip., Quesito 1

CIR 188/E/98, Par. Redd. 
lav. dip., Quesito 7
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SEAC S.p.A. - 38121 TRENTO – Via Solteri, 74 - Tel.  0461/805111 
Internet: http://www.seac.it – E-mail: info@seac.it

TRASFERTE: 
LA GESTIONE DEI RIMBORSI

Nell’ipotesi in cui il dipendente o il collaboratore o l’amministratore siano chiamati a svol-
gere le proprie mansioni temporaneamente fuori dalla sede di lavoro abituale a fronte 
di esigenze di servizio di carattere transitorio e contingente, gli stessi si considerano in 
trasferta.
I contratti collettivi disciplinano generalmente la trasferta del lavoratore sotto il profilo del 
trattamento economico da corrispondere. 
Nel caso dei collaboratori e degli amministratori, invece, la trasferta viene regolamentata 
nell’ambito del contratto instaurato ovvero nel verbale di nomina.
Specifiche norme di legge, infine, regolano il trattamento contributivo e fiscale delle inden-
nità di trasferta e dei rimborsi spese ai fini della determinazione sia del reddito di lavoro di-
pendente sia dei redditi ad esso assimilati.

INDIVIDUAZIONE DELLA SEDE DI LAVORO

La sede di lavoro costituisce un parametro essenziale al corretto trattamento della trasfer-
ta, sia ai fini contrattuali sia ai fini fiscali e previdenziali.
Per quanto concerne il rapporto di lavoro subordinato, l’indicazione della sede di lavoro 
deve risultare dalla lettera di assunzione o da ogni altro documento scritto da consegnar-
si al lavoratore e ogni eventuale variazione, nel corso del rapporto, dovrà essere adeguata-
mente documentata.
Analogamente, nel caso di un rapporto di collaborazione, la sede di lavoro deve essere spe-
cificata nel contratto stipulato tra le parti ed eventuali variazioni della stessa dovranno esse-
re comunicate per iscritto al collaboratore e da questi sottoscritte.

TRATTAMENTO FISCALE (E PREVIDENZIALE) DELLE TRASFERTE

Il legislatore disciplina in modo diverso le trasferte a seconda che avvengano
�� nel Comune ovvero
�� fuori del Comune

in cui è ubicata la sede abituale di lavoro del lavoratore. 

In relazione alle trasferte effettuate fuori del Comune, il legislatore fiscale le distingue ulte-
riormente in trasferte in Italia e trasferte all’estero. In particolare, le specifiche agevolazio-
ni fiscali (e previdenziali) previste trovano applicazione esclusivamente nell’ipotesi in cui 
il dipendente o collaboratore o amministratore sia chiamato a svolgere le proprie mansioni 
fuori del Comune in cui è ubicata la sua sede di lavoro abituale.

SISTEMI DI RIMBORSO PREVISTI DAL LEGISLATORE FISCALE
Il legislatore individua, in relazione all’istituto della trasferta, tre sistemi di rimborso, l’uno al-
ternativo all’altro, schematizzabili nel modo seguente:
�� il rimborso analitico,
�� il rimborso forfetario,
�� il rimborso misto.

RIMBORSO ANALITICO
In caso di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio comu-
nale, il relativo trattamento fiscale (e previdenziale) è sintetizzato nella tabella seguente: 

Comma 5, articolo 51, 
TUIR

Comma 2, articolo 4-bis, 
D.Lgs n. 181/2000

ATTENZIONE

Nulla rileva, ai fini 
dell’applicazione delle 
suddette disposizioni, 
la residenza anagrafica 
del lavoratore inviato in 
trasferta.

ATTENZIONE

La scelta del sistema va 
fatta in base a 
- quanto previsto dal 

CCNL,
- all’intera trasferta.
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RETRIBUZIONE, CONTRIBUTI E IMPOSTE - Aspetti fiscali

SEAC S.p.A. - 38121 TRENTO – Via Solteri, 74 - Tel.  0461/805111 
Internet: http://www.seac.it – E-mail: info@seac.it

RIMBORSO ANALITICO

Tipo di spesa Tipo di documentazione Trattamento fiscale 

Viaggio e trasporto 
(anche indennità km)

Analitica (biglietti,  
ricevute) Esente

Vitto e alloggio Analitica (fattura , ricevu-
ta, scontrino fiscale) Esente

Altre spese Analitica (scontrini fiscali, 
ecc.) o non presente

Italia: esente fino a € 15,49 al giorno
Estero: esente fino a € 25,82 al giorno

Parcheggio e 
pedaggio autostrada

Analitica Si considerano accessorie alle spese 
di viaggio e sono esenti

Non presente
Italia: esente fino a € 15,49 al giorno

Estero: esente fino a € 25,82 al giorno

L’eventuale indennità corrisposta in aggiunta al rimborso analitico, indipendentemente 
dal relativo importo, concorre interamente a formare il reddito di lavoro dipendente.

SISTEMA FORFETARIO
In alternativa al rimborso analitico, l’azienda, in base alle disposizioni del contratto collettivo 
applicato, può optare per la corresponsione, al dipendente in trasferta fuori del territorio co-
munale, dell’indennità forfetaria.
In tale ipotesi, l’indennità è esclusa dall’imponibile nelle misure di seguito indicate.

SISTEMA FORFETARIO

Tipo di voce Italia Estero

Indennità forfetaria Esente fino a € 46,48  
al giorno

Esente fino a € 77,47  
al giorno

Rimborso spese di viaggio e 
trasporto (documentate) Esenti Esenti

Rimborso di altre spese (vitto, 
alloggio, lavanderia, ecc...) Imponibili Imponibili

SISTEMA MISTO

Il sistema misto prevede la corresponsione, unitamente al rimborso analitico delle spese di 
vitto e/o alloggio, anche di un’indennità di trasferta. In relazione a quest’ultima sono previsti 
i seguenti tetti di esenzione:

SISTEMA MISTO

Italia Estero

In
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Indennità di trasferta Esente fino a  
€ 30,99 al giorno Esente fino a € 51,65 al giorno

Rimborso vitto o alloggio 
o vitto o alloggio gratuito

Esente 
(spese analiticamente  

documentate)

Esente 
(spese analiticamente  

documentate)

In
de

nn
ità

 
+ 

vi
tt

o e
 

al
lo

gg
io Indennità di trasferta Esente fino a  

€ 15,49 al giorno
Esente fino a  

€ 25,82 al giorno

Rimborso vitto o alloggio 
o vitto o alloggio gratuito

Esente 
(spese documentate)

Esente 
(spese documentate)

Ri
m

bo
rs

i Viaggio e trasporto 
(compresa indennità km)

Esente 
(spese documentate)

Esente 
(spese documentate)

Ulteriori spese Imponibile Imponibile

ATTENZIONE

Per le trasferte nel 
territorio comunale 
dove si trova la sede 
di lavoro, i rimborsi 
di spese, tranne i 
rimborsi di spese di 
trasporto comprovate da 
documenti provenienti 
dal vettore, concorrono 
integralmente a formare 
il reddito.

ATTENZIONE

Il limite di esenzione 
non subisce alcuna 
riduzione in relazione 
alla durata della 
trasferta.
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Sostituisce la Scheda del 28.12.2012

TRATTAMENTO FISCALE DELLE  
SPESE PER ALBERGHI E RISTORANTI  

DETRAIBILITÀ IVA
L’IVA a credito relativa alle prestazioni alberghiere e alle somministrazioni di alimenti e 
bevande è detraibile, a condizione che le stesse:
�� risultino inerenti con l’attività;
�� siano documentate dalla fattura da richiedere all’albergatore/ristoratore. 

È fatta naturalmente salva la sussistenza di specifiche limitazioni del diritto alla detrazione 
dell’IVA come nel caso di effettuazione di operazioni esenti.
Se le spese in esame costituiscono spese di rappresentanza (ad esempio, rinfresco in occa-
sione dell’inaugurazione della sede), non trova applicazione la regola generale (art. 19-bis 1, 
lett. e), ma si applica la disposizione specifica e quindi la relativa IVA rimane indetraibile. 
Nelle ipotesi in cui la prestazione sia fruita da un soggetto diverso (es. dal dipendente) è 
sufficiente che nella fattura, intestata al soggetto passivo (es. datore di lavoro), siano indicati 
i dati del dipendente (in alternativa possono essere indicati in una apposita nota allegata). 
Analogo comportamento è ammesso per le spese sostenute dal committente per conto del 
professionista e addebitate nella fattura al committente.

DEDUCIBILITÀ DEL COSTO 
Le spese relative ad alberghi e ristoranti sono deducibili parzialmente, nella misura del 
75%, sia nell’ambito del reddito d’impresa che di lavoro autonomo.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la limitazione della deducibilità al 75%:
�� trova applicazione:

�− quando le spese di albergo/ristorante costituiscono spese di rappresentanza. In 
tal caso, per le imprese, il 75% delle spese in esame va sommato alle altre spese di 
rappresentanza e il risultato è deducibile nel limite percentuale dei ricavi caratteristici; 

�− per le spese sostenute dalla società per le trasferte dei soci non amministratori;
�− per le trasferte all’interno del comune;

�� non trova applicazione:
�− quando le spese in esame sono sostenute per le trasferte di dipendenti, colla-

boratori e/o amministratori co.co.co. al di fuori del territorio comunale, fermo re-
stando il rispetto del limite  giornaliero di € 180,76 (€ 258,23 per trasferte all’estero);

�� per i lavoratori autonomi:
�− il 75% delle spese per alberghi e ristoranti è deducibile nel limite del 2% (1% in caso 

di spese che si qualificano anche come spese di rappresentanza) dei compensi per-
cepiti nel periodo d’imposta;

�− in particolare se le spese per alberghi e ristoranti sono sostenute nell’ambito 
dell’espletamento di un incarico e riaddebitate analiticamente al committente 
risultano deducibili al 100%. Tale disposizione si applica dal 2017.
Nel caso le spese in esame siano sostenute direttamente dal committente a 
favore del professionista sono integralmente deducibili per il committente e non 
costituiscono reddito in natura per il professionista. 

Infine non si applica alcuna limitazione alle spese per i servizi sostitutivi della mensa 
(buoni pasto, convenzioni con pubblici esercizi).

DEDUCIBILITÀ AI FINI REDDITUALI DELL’IVA NON DETRATTA
Accade frequentemente che, per ragioni di semplificazione amministrativa, pur essendo 
l’IVA connessa alle spese alberghiere e di ristorazione detraibile, l’imprenditore (o il 
professionista) decida alternativamente:
1. di richiedere, in luogo della fattura, soltanto la ricevuta / scontrino fiscale;
2. pur avendo richiesto la fattura, di non esercitare il diritto alla detrazione IVA.

CIR 6/E/09, Quesito 2

CIR 53/E/08

Art. 19-bis1, lett. e), 
DPR 633/72

Art. 19-bis1, lett. h), 
DPR 633/72

LIMITI SPESE DI 
RAPPRESENTANZA

Ricavi 
caratteristici

Spesa 
deduc.

≤ € 10 milioni 1,5%

> € 10 milioni
≤ € 50 milioni 0,6%

> € 50 milioni 0,4%

Art. 109, co. 5, TUIR

CIR 6/E/09, Quesito 4

Trattamento spese ristorante ed albergo Impresa Lavoratore Autonomo 6
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REDDITO D’IMPRESA - Costi

SEAC S.p.A. - 38121 TRENTO – Via Solteri, 74 - Tel.  0461/805111 – Fax  0461/805161 
Internet: http://www.seac.it – E-mail: info@seac.it

APPROFONDIMENTI

Verificandosi tali fattispecie, secondo l’Agenzia delle Entrate:
�� nel primo caso, l’IVA non può essere detratta e la spesa è deducibile per il 75% - 100% 

dell’importo del documento (che comprende l’IVA non detratta);
�� nel secondo caso è deducibile il 75% - 100% dell’imponibile mentre non è deducibile il 

costo connesso all’IVA non volontariamente detratta.

SPESE DI ALBERGO / RISTORANTE

Fattura Scontrino / Ricevuta fiscale

IVA non deducibile IVA deducibile

IVA non detratta per scelta di convenienza economico – gestionale  

Tipologia spesa Detraibilità IVA Deducibilità costo
FATTURA spesa albergo/ristorante 
per DIPENDENTE in trasferta FUORI dal Comune SÌ 100%

FATTURA spesa albergo/ristorante 
per DIPENDENTE in trasferta NEL Comune SÌ 75%

FATTURA spesa albergo/ristorante 
per AMMINISTRATORE in trasferta FUORI dal Comune SÌ 100%

FATTURA spesa albergo/ristorante 
per AMMINISTRATORE in trasferta NEL Comune SÌ 75%

FATTURA spesa albergo/ristorante 
per TITOLARE/SOCIO SÌ 75%

RICEVUTA FISCALE spesa albergo/ristorante 
per DIPENDENTE in trasferta FUORI dal Comune NO 100% 

RICEVUTA spesa albergo/ristorante 
per DIPENDENTE in trasferta NEL Comune NO 75% 

RICEVUTA FISCALE spesa albergo/ristorante 
per AMMINISTRATORE in trasferta FUORI dal Comune NO 100% 

RICEVUTA FISCALE spesa albergo/ristorante 
per AMMINISTRATORE in trasferta NEL Comune NO 75% 

RICEVUTA FISCALE spesa albergo/ristorante 
per TITOLARE/SOCIO NO 75% 

FATTURA spese SERVIZIO MENSA: gestione diretta, convenzio-
ne con pubblico esercizio, ticket restaurant SÌ 100%

FATTURA spesa albergo/ristorante 
qualificata SPESA DI RAPPRESENTANZA NO 75% + limite percentuale  

dei ricavi (1,5%-0,6%-0,4%)
RICEVUTA FISCALE spesa albergo/ristorante 
qualificata SPESA DI RAPPRESENTANZA NO 75% + limite percentuale  

dei ricavi (1,5%-06%-0,4%)
FATTURA spesa albergo/ristorante di LAVORATORE AUTONO-
MO SÌ 75% nel limite del

2% dei compensi
RICEVUTA FISCALE spesa albergo/ristorante di LAVORATORE 
AUTONOMO NO 75% nel limite del

2% dei compensi 
FATTURA spesa albergo/ristorante di LAVORATORE AUTONOMO 
qualificata SPESA DI RAPPRESENTANZA NO 75% nel limite del

1% dei compensi
RICEVUTA FISCALE spesa albergo/ristorante di LAVORATORE 
AUTONOMO qualificata SPESA DI RAPPRESENTANZA NO 75% nel limite del

1% dei compensi 
FATTURA spesa albergo/ristorante di LAVORATORE AUTONO-
MO in relazione ad incarico RIADDEBITATA ANALITICAMENTE SÌ 100%

CIR 25/E/10

�SEAC�IF    SO       �Art. 19-bis1, DPR 633/72 e art. 108, co. 2, TUIR      �Agenzia Entrate: CIR 6/E/09, 25/E/10

Trattamento spese ristorante ed albergo Impresa Lavoratore Autonomo 7

http://www.seac.it
mailto:info%40seac.it?subject=
http://servizi.seac.it/documenti/Bd/pub/85IF1.pdf
http://servizi.seac.it/documenti/Bd/sof/sof0212_00.pdf
http://servizi.seac.it/documenti/Bd/pub/Af10119.pdf
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Sostituisce la Scheda del 21.6.2016

SEAC S.p.A. - 38121 TRENTO – Via Solteri, 74 - Tel.0461/805111 
Internet: http://www.seac.it – E-mail: info@seac.it

SPESE PER ALBERGHI E RISTORANTI  
NEL QUADRO RG DEL MOD. REDDITI

Le spese per alberghi e ristoranti sostenute dall’impresa vanno ulteriormente classificate 
in quanto il loro trattamento fiscale è differenziato in relazione allo scopo per le quali sono 
sostenute (di rappresentanza, per trasferte dei dipendenti, ecc.). 
Nel quadro RG della dichiarazione dei redditi sono previsti specifici campi finalizzati alla 
verifica e applicazione delle differenti limitazioni stabilite dal TUIR per ciascuna fattispecie. 

Le spese in esame sono deducibili in base al criterio di cassa o a quello di 
registrazione nel caso sia stata effettuata la specifica opzione.

LIMITI DI DEDUCIBILITÀ
In generale il TUIR stabilisce che le spese per alberghi e ristoranti sono deducibili nella 
misura del 75% sia nell’ambito del reddito d’impresa che in quello di lavoro autonomo.
Con riferimento alle imprese:
	la limitazione non trova applicazione quando le spese in esame sono sostenute per 

le trasferte di dipendenti, collaboratori e/o amministratori al di fuori del territorio 
comunale, fermo restando il rispetto del limite giornaliero di € 180,76 ovvero € 258,23 
per le trasferte all’estero;

	la limitazione della deducibilità al 75% trova applicazione anche quando le spese per 
alberghi e ristoranti costituiscono spese di rappresentanza; in tal caso va successiva-
mente applicato anche il limite di deducibilità previsto per le spese di rappresentanza 
pari all’1,5% dei ricavi (fino a € 10 milioni).

Le spese per alberghi e ristoranti sostenute dall’imprenditore per le proprie trasferte devono 
rispettare soltanto il limite del 75% dell’ammontare sostenuto. Per le società di persone 
tale regola riguarda le spese per alberghi e ristoranti sostenute per le trasferte dei soci. 

COMPILAZIONE QUADRO RG

Nel quadro RG del mod. REDDITI le spese per alberghi e ristoranti vanno così indicate:

Plusvalenze patrimoniali

Sopravvenienze attive

Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi di durata non ultrannuale

Ricavi di cui ai commi 1 (lett. a) e b)) e 2 dell’art 85
(di cui )

,00
1

,00

RG1

RG2

RG3

RG6
RG7
RG8
RG9

RG12
RG13
RG14
RG15
RG16
RG17
RG18

2

,00

,00

,00

Determinazione
del reddito

,00

A) Totale componenti positivi (sommare gli importi da rigo RG2 a RG10)

Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi di durata non ultrannuale
,00

,00

,00

,00

Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci

Spese per lavoro dipendente e assimilato e per lavoro autonomo 

Spese per l’acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a euro 516,46

Quote di ammortamento 

,00

,00

RG19
RG20

B) Totale componenti negativi (sommare gli importi da rigo RG13 a RG23)

,00

RG23

Somma algebrica (A – B)

RG24

Erogazioni liberali ,00

,00RG25

Proventi esenti ,00
Reddito d’impresa (o perdita)

Reddito d’impresa (o perdita) di spettanza dell’imprenditore

RG33
RG34

CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO RG

Reddito di impresa in regime di contabilità semplificata 

Altri proventi considerati ricavi

Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (Art. 93) ,00

Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale ,00

Utili spettanti agli associati in partecipazione

Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili strumentali ,00

,00

,00

,00

Reddito detassato

RG22

,00

Artigiani

RG28
RG29
RG30
RG31

RG21

Quote imputate ai collaboratori dell’impresa familiare o al coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria

Spese ed altri componenti negativi da stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati

RG5 Ricavi non annotati nelle scritture contabili
,00

3

con emissione di fattura

2
,00

1
,00

1
,00

PERSONE FISICHE

2016
genzia
ntrate

PERIODO D’IMPOSTA 2015

MaggiorazioneParametri e studi di settore

Reddito d’impresa lordo (o perdita) 2
,00

1
,00Perdite non compensate

RG26
RG27

4
,00

3
,00

Redditi da partecipazione 3
,00

1
,00

2
,00

2
,00Perdite da partecipazione 1

,00

reddito minimo

1
,00Patent box

(di cui  ) 2

3
studi di settore: cause di inapplicabilità

4
parametri: cause di esclusione

1Codice attività 2studi di settore: cause di esclusione

Rientro 
lavoratrici/lavoratori

2
,00

55
,00

Altri 
componenti
negativi

8
,00

7 10
,00

9 12
,00

11

30
,00

2926
,00

25 28
,00

27

52
,00

51

14
,00

13 16
,00

15 18
,00

17

20
,00

19 22
,00

21 24
,00

23

42
,00

4138
,00

37 40
,00

39

32
,00

31 34
,00

33 36
,00

35

48
,00

47

54
,00

53

44
,00

43 46
,00

45

50
,00

49

2
,00

1 4
,00

3 6
,00

5

RG10

33
,00

Altri 
componenti
positivi

8
,00

7 10
,00

9 12
,00

11

30
,00

2926
,00

25 28
,00

27

32
,00

31

14
,00

13 16
,00

15 18
,00

17

20
,00

19 22
,00

21 24
,00

23

2
,00

1 4
,00

3 6
,00

5

,00
1

Reddito (o perdita) d’impresa di spettanza dell’imprenditore al netto delle perdite d’impresa
(sommare tale importo agli altri redditi e riportare nel quadro RN)      

RG36

RG35
,00

2

Perdite d’impresa portate in diminuzione del reddito
(di cui degli anni precedenti )

,00

Dati da riportare nel quadro RN

Altri dati
1

RG37 ,00
3 4

,00

Crediti per imposte 
pagate all’esteroSituazione

,00
2

Crediti di imposta sui 
fondi comuni di investimento Altri crediti

,00
7

Eccedenze di imposta

,00
8

Acconti versati

,00
6

Ritenute

,00
5(di cui da art.5 )

1
,00

2
,00

Spese eccedenti il valore
normale

,00
9
Imposte delle controllate estere

Plusvalenze patrimoniali

Sopravvenienze attive

Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi di durata non ultrannuale

Ricavi di cui ai commi 1 (lett. a) e b)) e 2 dell’art 85
(di cui )

,00
1

,00

RG1

RG2

RG3

RG6
RG7
RG8
RG9

RG12
RG13
RG14
RG15
RG16
RG17
RG18

2

,00

,00

,00

Determinazione
del reddito

,00

A) Totale componenti positivi (sommare gli importi da rigo RG2 a RG10)

Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi di durata non ultrannuale
,00

,00

,00

,00

Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci

Spese per lavoro dipendente e assimilato e per lavoro autonomo 

Spese per l’acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a euro 516,46

Quote di ammortamento 

,00

,00

RG19
RG20

B) Totale componenti negativi (sommare gli importi da rigo RG13 a RG23)

,00

RG23

Somma algebrica (A – B)

RG24

Erogazioni liberali ,00

,00RG25

Proventi esenti ,00
Reddito d’impresa (o perdita)

Reddito d’impresa (o perdita) di spettanza dell’imprenditore

RG33
RG34

CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO RG

Reddito di impresa in regime di contabilità semplificata 

Altri proventi considerati ricavi

Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (Art. 93) ,00

Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale ,00

Utili spettanti agli associati in partecipazione

Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili strumentali ,00

,00

,00

,00

Reddito detassato

RG22

,00

Artigiani

RG28
RG29
RG30
RG31

RG21

Quote imputate ai collaboratori dell’impresa familiare o al coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria

Spese ed altri componenti negativi da stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati

RG5 Ricavi non annotati nelle scritture contabili
,00

3

con emissione di fattura

2
,00

1
,00

1
,00

PERSONE FISICHE

2016
genzia
ntrate

PERIODO D’IMPOSTA 2015

MaggiorazioneParametri e studi di settore

Reddito d’impresa lordo (o perdita) 2
,00

1
,00Perdite non compensate

RG26
RG27

4
,00

3
,00

Redditi da partecipazione 3
,00

1
,00

2
,00

2
,00Perdite da partecipazione 1

,00

reddito minimo

1
,00Patent box

(di cui  ) 2

3
studi di settore: cause di inapplicabilità

4
parametri: cause di esclusione

1Codice attività 2studi di settore: cause di esclusione

Rientro 
lavoratrici/lavoratori

2
,00

55
,00

Altri 
componenti
negativi

8
,00

7 10
,00

9 12
,00

11

30
,00

2926
,00

25 28
,00

27

52
,00

51

14
,00

13 16
,00

15 18
,00

17

20
,00

19 22
,00

21 24
,00

23

42
,00

4138
,00

37 40
,00

39

32
,00

31 34
,00

33 36
,00

35

48
,00

47

54
,00

53

44
,00

43 46
,00

45

50
,00

49

2
,00

1 4
,00

3 6
,00

5

RG10

33
,00

Altri 
componenti
positivi

8
,00

7 10
,00

9 12
,00

11

30
,00

2926
,00

25 28
,00

27

32
,00

31

14
,00

13 16
,00

15 18
,00

17

20
,00

19 22
,00

21 24
,00

23

2
,00

1 4
,00

3 6
,00

5

,00
1

Reddito (o perdita) d’impresa di spettanza dell’imprenditore al netto delle perdite d’impresa
(sommare tale importo agli altri redditi e riportare nel quadro RN)      

RG36

RG35
,00

2

Perdite d’impresa portate in diminuzione del reddito
(di cui degli anni precedenti )

,00

Dati da riportare nel quadro RN

Altri dati
1

RG37 ,00
3 4

,00

Crediti per imposte 
pagate all’esteroSituazione

,00
2

Crediti di imposta sui 
fondi comuni di investimento Altri crediti

,00
7

Eccedenze di imposta

,00
8

Acconti versati

,00
6

Ritenute

,00
5(di cui da art.5 )

1
,00

2
,00

Spese eccedenti il valore
normale

,00
9
Imposte delle controllate estere

8 9 Alb./rist.

SPESE PER ALBERGHI E RISTORANTI RIGO AMMONTARE DEDUCIBILE

	� sostenute per le trasferte dei dipendenti, 
collaboratori e amministratori RG16

100% al di fuori del territorio comunale
75% nel territorio del comune

	� sostenute dall’imprenditore o socio RG22, codice 9 75%

	� che sono qualificate anche come spese 
di rappresentanza RG22, codice 8

75% nel limite dell’1,5% dei ricavi
Con tale codice vanno indicate anche il 100% delle 
altre spese di rappresentanza nel limite dell’1,5% 
dei ricavi

CIR 53/E/09

Art. 109, co. 5, TUIR

Spese rappr. + 
alb./rist. di rappr.

Trasferte dip./ammin.

Limiti spese di 
rappresentanza 

RICAVI ≤ € 10 Milioni
Fino al 2015 Dal 2016

1,3% 1,5%

CIR 6/E/09, Quesito 4

Spese Albergo Ristorante imprese semplificata Quadro G 8

mailto:info%40seac.it?subject=
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REDDITO D’IMPRESA - Spese alberghi e ristoranti

SEAC S.p.A. - 38121 TRENTO – Via Solteri, 74 - Tel.0461/805111 
Internet: http://www.seac.it – E-mail: info@seac.it

APPROFONDIMENTI

	SEAC:	SO1       SO2                  	Art. 109, TUIR 	Agenzia Entrate: CIR 6/E/09, CIR 25/E/10

Il limite del 75%, in base a quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate, va applicato:
	� all’imponibile della fattura con la quale è documentato il costo (anche nel 

caso in cui per semplificazione amministrativa l’IVA non venga detratta);
	� al totale della ricevuta fiscale intestata al contribuente o allo scontrino 

parlante utilizzati per documentare la spesa.

ESEMPIO

Un’impresa in contabilità semplificata ha sostenuto nel corso del 2018 spese per 
alberghi e ristoranti in misura pari a € 2.500 così ripartite:
	� per dipendenti in trasferta (fuori dal Comune)   € 1.000
	� sostenute personalmente dall’imprenditore   €    900
	� di rappresentanza      €    600

Ha inoltre sostenuto le seguenti spese:
	� di rappresentanza (diverse da quelle per alberghi e ristoranti) € 1.100
	� per articoli promozionali ≤ € 50 da omaggiare ai clienti   €     500

Considerato che i ricavi dell’impresa sono pari a € 100.000, il tetto di deducibilità delle spese 
di rappresentanza è pari a: 100.000 x 1,5% = € 1.500.

Il quadro RG del mod. REDDITI è così compilato:

Plusvalenze patrimoniali

Sopravvenienze attive

Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi di durata non ultrannuale

Ricavi di cui ai commi 1 (lett. a) e b)) e 2 dell’art 85
(di cui )

,00
1

,00

RG1

RG2

RG3

RG6
RG7
RG8
RG9

RG12
RG13
RG14
RG15
RG16
RG17
RG18

2

,00

,00

,00

Determinazione
del reddito

,00

A) Totale componenti positivi (sommare gli importi da rigo RG2 a RG10)

Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi di durata non ultrannuale
,00

,00

,00

,00

Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci

Spese per lavoro dipendente e assimilato e per lavoro autonomo 

Spese per l’acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a euro 516,46

Quote di ammortamento 

,00

,00

RG19
RG20

B) Totale componenti negativi (sommare gli importi da rigo RG13 a RG23)

,00

RG23

Somma algebrica (A – B)

RG24

Erogazioni liberali ,00

,00RG25

Proventi esenti ,00
Reddito d’impresa (o perdita)

Reddito d’impresa (o perdita) di spettanza dell’imprenditore

RG33
RG34

CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO RG

Reddito di impresa in regime di contabilità semplificata 

Altri proventi considerati ricavi

Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (Art. 93) ,00

Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale ,00

Utili spettanti agli associati in partecipazione

Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili strumentali ,00

,00

,00

,00

Reddito detassato

RG22

,00

Artigiani

RG28
RG29
RG30
RG31

RG21

Quote imputate ai collaboratori dell’impresa familiare o al coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria

Spese ed altri componenti negativi da stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati

RG5 Ricavi non annotati nelle scritture contabili
,00

3

con emissione di fattura

2
,00

1
,00

1
,00

PERSONE FISICHE

2016
genzia
ntrate

PERIODO D’IMPOSTA 2015

MaggiorazioneParametri e studi di settore

Reddito d’impresa lordo (o perdita) 2
,00

1
,00Perdite non compensate

RG26
RG27

4
,00

3
,00

Redditi da partecipazione 3
,00

1
,00

2
,00

2
,00Perdite da partecipazione 1

,00

reddito minimo

1
,00Patent box

(di cui  ) 2

3
studi di settore: cause di inapplicabilità

4
parametri: cause di esclusione

1Codice attività 2studi di settore: cause di esclusione

Rientro 
lavoratrici/lavoratori

2
,00

55
,00

Altri 
componenti
negativi

8
,00

7 10
,00

9 12
,00

11

30
,00

2926
,00

25 28
,00

27

52
,00

51

14
,00

13 16
,00

15 18
,00

17

20
,00

19 22
,00

21 24
,00

23

42
,00

4138
,00

37 40
,00

39

32
,00

31 34
,00

33 36
,00

35

48
,00

47

54
,00

53

44
,00

43 46
,00

45

50
,00

49

2
,00

1 4
,00

3 6
,00

5

RG10

33
,00

Altri 
componenti
positivi

8
,00

7 10
,00

9 12
,00

11

30
,00

2926
,00

25 28
,00

27

32
,00

31

14
,00

13 16
,00

15 18
,00

17

20
,00

19 22
,00

21 24
,00

23

2
,00

1 4
,00

3 6
,00

5

,00
1

Reddito (o perdita) d’impresa di spettanza dell’imprenditore al netto delle perdite d’impresa
(sommare tale importo agli altri redditi e riportare nel quadro RN)      

RG36

RG35
,00

2

Perdite d’impresa portate in diminuzione del reddito
(di cui degli anni precedenti )

,00

Dati da riportare nel quadro RN

Altri dati
1

RG37 ,00
3 4

,00

Crediti per imposte 
pagate all’esteroSituazione

,00
2

Crediti di imposta sui 
fondi comuni di investimento Altri crediti

,00
7

Eccedenze di imposta

,00
8

Acconti versati

,00
6

Ritenute

,00
5(di cui da art.5 )

1
,00

2
,00

Spese eccedenti il valore
normale

,00
9
Imposte delle controllate estere

Plusvalenze patrimoniali

Sopravvenienze attive

Rimanenze finali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi di durata non ultrannuale

Ricavi di cui ai commi 1 (lett. a) e b)) e 2 dell’art 85
(di cui )

,00
1

,00

RG1

RG2

RG3

RG6
RG7
RG8
RG9

RG12
RG13
RG14
RG15
RG16
RG17
RG18

2

,00

,00

,00

Determinazione
del reddito

,00

A) Totale componenti positivi (sommare gli importi da rigo RG2 a RG10)

Esistenze iniziali relative a merci, prodotti finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e ai servizi di durata non ultrannuale
,00

,00

,00

,00

Costi per l’acquisto di materie prime, sussidiarie, semilavorati e merci

Spese per lavoro dipendente e assimilato e per lavoro autonomo 

Spese per l’acquisto di beni strumentali di costo unitario non superiore a euro 516,46

Quote di ammortamento 

,00

,00

RG19
RG20

B) Totale componenti negativi (sommare gli importi da rigo RG13 a RG23)

,00

RG23

Somma algebrica (A – B)

RG24

Erogazioni liberali ,00

,00RG25

Proventi esenti ,00
Reddito d’impresa (o perdita)

Reddito d’impresa (o perdita) di spettanza dell’imprenditore

RG33
RG34

CODICE FISCALE

REDDITI
QUADRO RG

Reddito di impresa in regime di contabilità semplificata 

Altri proventi considerati ricavi

Rimanenze finali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale (Art. 93) ,00

Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale ,00

Utili spettanti agli associati in partecipazione

Canoni di locazione finanziaria relativi ai beni mobili strumentali ,00

,00

,00

,00

Reddito detassato

RG22

,00

Artigiani

RG28
RG29
RG30
RG31

RG21

Quote imputate ai collaboratori dell’impresa familiare o al coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria

Spese ed altri componenti negativi da stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati

RG5 Ricavi non annotati nelle scritture contabili
,00

3

con emissione di fattura

2
,00

1
,00

1
,00

PERSONE FISICHE

2016
genzia
ntrate

PERIODO D’IMPOSTA 2015

MaggiorazioneParametri e studi di settore
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RIGO TIPOLOGIA SPESA IMPORTO

RG16 Le spese per le trasferte dei dipendenti vanno incluse nel rigo riser-
vato alle Spese per lavoro dipendente e assimilato

€ 1.000

RG22, codice 8

Spese di rappresentanza costituite:
	� da quelle per alberghi e ristoranti nel limite del 75% del costo;

	� dalle altre spese di rappresentanza in misura pari al 100%

La somma dei due importi va indicata nel limite di € 1.500 (limite di 
deducibilità per le spese di rappresentanza) 

€ 450

€ 1.100

€ 1.550

(600 x 75%)

  > 1.500

RG22, codice 9 Spese per alberghi e ristoranti sostenute personalmente dall’im-
prenditore nel limite del 75% del costo effettivo

€ 675  (900 x 75%)

RG22, codice 99
Spese per omaggi di costo non superiore a € 50
Non vi sono limiti di deducibilità per tali costi 

€ 500

1.000

CIR 25/E/10

Spese Albergo Ristorante imprese semplificata Quadro G 9
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RIPRODUZIONE VIETATA

Per eventuali problemi di ricezione telefonare allo 0461.805605

144 Trento, 17.06.2010

DICHIARAZIONI

LE SPESE DI ALBERGO, RISTORANTE E RAPPRESENTANZA
NEL REDDITO D’IMPRESA E IL MOD. UNICO 2010

• Artt. 95, 108 e 109, TUIR
• DM 19.11.2008
• Istruzioni mod. UNICO 2010

Alla luce delle “novità” che hanno interessato l’individuazione e la deducibilità delle
spese di rappresentanza nonché quelle di albergo e ristorante nell’ambito del
reddito d’impresa, con la presente Informativa si illustrano le conseguenti modalità
di compilazione dei c.d. “quadri d’impresa” del mod. UNICO 2010.

Spese Albergo ristorante e spese di rappresentanza 10
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Come noto:
 a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2008 (dal 2009 per i
soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare), a seguito della modifica apportata all’art.
109, comma 5, TUIR, ad opera dell’art. 83, comma 28-quater, lett. a) e b), DL n. 112/2008, le
spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande sono
deducibili nel limite del 75%, fatta eccezione per alcuni specifici casi (quali le spese sostenute
per i dipendenti in trasferta fuori dal Comune);

 a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007 (dal 2008 per i
soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare), a seguito della riformulazione dell’art.
108, comma 2, TUIR, le spese di rappresentanza (così classificate in base al DM 19.11.2008)
nell’ambito del reddito d’impresa sono deducibili nel periodo d’imposta di sostenimento nel
rispetto del limite massimo rappresentato dalla percentuale dei ricavi/proventi della gestione
caratteristica nelle seguenti misure:
▪ 1,3% per i ricavi/proventi fino ad € 10 milioni;
▪ 0,5% per la parte che eccede € 10 milioni e fino ad € 50 milioni;
▪ 0,1% per la parte che eccede € 50 milioni.
Sono invece interamente deducibili, a prescindere dal predetto limite, le spese relative a
beni di importo unitario non superiore a € 50.
Per le imprese di nuova costituzione è prevista la possibilità di dedurre i costi in esame nel
primo periodo in cui sono conseguiti ricavi, fermo restando il rispetto del limite massimo
deducibile calcolato applicando le percentuali sopra riportate).

L’applicazione di tali disposizioni comporta che, nel caso in cui le spese di albergo e ristorante
sono classificate “spese di rappresentanza”, per individuare l’importo deducibile in sede di
determinazione del reddito d’impresa è necessario applicare sia il limite previsto per le spese di
albergo e ristorante (75%) sia il limite previsto per le spese di rappresentanza (importo
risultante dall’applicazione delle percentuali sopra riportate.

Al fine della deduzione delle spese di rappresentanza, albergo e ristorante sostenute nel 2009, nel
rispetto dei predetti limiti, considerato anche il fatto che in tale periodo d’imposta possono essere
ancora dedotte quote di spese di rappresentanza sostenute in anni precedenti (quinto del terzo
deducibile in base alla previgente normativa), nel mod. UNICO 2010 sono state modificate le
modalità di compilazione ed in alcuni casi anche la struttura dei righi riservati all’esposizione delle
spese in esame.

MOD. UNICO 2010 PF / SP / ENC – QUADRI RG E RF

Si illustrano di seguito le modalità di esposizione delle spese di albergo, ristorante e
rappresentanza differenziando in base al quadro che l’impresa è tenuta a compilare (RG o RF). Si
rammenta che alla compilazione del quadro RE è stata dedicata l’Informativa 31.5.2010, n. 128.

COMPILAZIONE DEL QUADRO RG
Nel quadro RG, riservato alle imprese in contabilità semplificata, sono interessati dalle spese di
albergo, ristorante e rappresentanza i seguenti righi:

RIGO COL. DESCRIZIONE

RG14 PF
RG15 SP

e ENC
---

spese di albergo e ristorante sostenute per i lavoratori dipendenti e
assimilati in trasferta fuori dal Comune, deducibili ai sensi dell’art. 95,
comma 3, TUIR (ammontare massimo non superiore a € 180,76, elevato
a € 258,23 se la trasferta è all’estero);

RG20 PF
RG21 SP

e ENC

col. 1 PF
col. 2 SP
e ENC

spese di rappresentanza, compreso il 75% delle spese di albergo e
ristorante classificate di rappresentanza, deducibili nel limite massimo
pari all’1,3% - 0,5% - 0,1% dei ricavi/proventi della gestione caratteristica;

Spese Albergo ristorante e spese di rappresentanza 11
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RG20 PF
RG21 SP

e ENC

col. 3 PF
col. 4 SP
e ENC

▪ spese di rappresentanza, compreso il 75% delle spese di albergo e
ristorante classificate di rappresentanza, già evidenziate a colonna 1
dello stesso rigo;

▪ spese di albergo e ristorante (diverse da quelle sostenute per i
dipendenti e da quelle classificate di rappresentanza) per il solo
ammontare deducibile ai sensi dell’art. 109, comma 5, TUIR e quindi
nella misura del 75%;

▪ spese relative a beni di valore unitario non superiore a € 50, ceduti
gratuitamente;

▪ quote deducibili relative alle spese di rappresentanza sostenute in
periodi precedenti (dal 2005 al 2007), deducibili nel 2009.

Esempio 1

L’impresa individuale Rossi Marco, in contabilità semplificata, nel 2009 ha conseguito
ricavi per € 160.000. Nello stesso anno ha sostenuto spese di albergo e ristorante per
€ 5.000 di cui:
- per i dipendenti in trasferta fuori dal Comune (nei limiti ex art. 95, TUIR)  € 2.700
- sostenute direttamente dal titolare                                                             €    600
- di rappresentanza (a favore di clienti)                                                        € 1.700
Nel 2009 ha inoltre sostenuto:
▪ spese di rappresentanza (diverse da quelle di albergo e ristorante) per € 1.900;
▪ spese per l’acquisto di uno stock di 500 gadget di valore unitario pari a € 5,

omaggiati ai clienti, per una spesa complessiva di € 2.500.
Nel 2009 va infine considerata la quota deducibile, pari a € 200, delle spese di
rappresentanza sostenute nel 2006.
Con riferimento a dette spese il quadro RG va così compilato:

2.700

5.2302.080

2.080 + (600 x 75%) + 2.500 + 2001.900 + (1.700 x 75%) > 160.000 x 1,3%

Le spese di rappresentanza da indicare a colonna 1, dopo aver considerato il limite
del 75% per quelle di albergo e ristorante, non sono “interamente” deducibili in quanto
il relativo importo (3.175) è superiore al limite massimo deducibile pari all’1,3% dei
ricavi della gestione caratteristica (2.080).
Diversamente, le spese relative ai beni omaggio di valore unitario non superiore a €
50 (2.500) nonché quelle relative ai periodi precedenti (200) sono deducibili a
prescindere dal predetto limite.

▪ spese di rappresentanza di colonna 1
▪ 75% spese albergo/ristorante diverse
da quelle di rigo RG14 e da quelle già
incluse nelle spese di rappresentanza
▪ spese relative a beni di valore unitario
≤ € 50 ceduti gratuitamente
▪ quote deducibili spese rappresentanza
periodi precedenti (2005 – 2007)

Spese di RAPPRESENTANZA
(compreso il 75% delle spese di

albergo/ristorante di rappresentanza)
deducibili nel limite massimo

dell’1,3% - 0,5% - 0,1%
dei ricavi/proventi della gestione

caratteristica

Tutti i diritti riservati Seac - Copia acquistata da SCARNA' - SCICOLONE PAOLO - 02456650841

Spese Albergo ristorante e spese di rappresentanza 12



Seac

RIPRODUZIONE VIETATA

COMPILAZIONE DEL QUADRO RF

Nel quadro RF, riservato ai soggetti in contabilità ordinaria, sono interessati dalle spese di albergo,
ristorante e rappresentanza i seguenti righi:

RIGO COL. DESCRIZIONE – VARIAZIONI IN AUMENTO

1
intero ammontare delle spese di albergo e ristorante comprese quelle
qualificate spese di rappresentanza (diverse da quelle sostenute per i lavoratori
dipendenti e assimilati in trasferta fuori dal Comune), ossia quelle deducibili nel
limite del 75%;

2

intero ammontare delle spese di rappresentanza, diverse da quelle di albergo e
ristorante, la cui deducibilità è ammessa nel limite dato dalle percentuali (1,3%
- 0,5% - 0,1%) dei ricavi/proventi della gestione caratteristica. In tale colonna
non vanno quindi indicate le spese relative a beni di valore non superiore a € 50
ceduti gratuitamente;

RF18 PF
RF22 SP

RF19 ENC

3 spese indicate alle colonne 1 e 2 (oltre ad altre spese diverse da quelle in esame).

RIGO COL. DESCRIZIONE – VARIAZIONI IN AUMENTO
1,3, ... codice “3”;RF24 PF

RF29 SP
RF25 ENC 2,4, ... spese di vitto e alloggio sostenute per i lavoratori dipendenti e assimilati in

trasferta fuori dal Comune che eccedono i limiti ex art. 95, comma 3, TUIR.

3

Parte delle spese di ALBERGO e RISTORANTE per dipendenti e assimilati in
trasferta ECCEDENTE i limiti ex art. 95, comma 3, TUIR

RIGO COL. DESCRIZIONE – VARIAZIONI IN DIMINUZIONE
1 75% delle spese di albergo e ristorante, classificate spese di rappresentanza;

2
spese di rappresentanza, compreso l’importo di colonna 1, nel limite massimo
deducibile dato dalle percentuali (1,3% - 0,5% - 0,1%) dei ricavi/proventi della
gestione caratteristica;

3 quote deducibili relative alle spese di rappresentanza sostenute nei periodi
precedenti (2005 – 2007) deducibili nel 2009;

RF32 PF
RF36 SP

RF32 ENC

4
importi delle colonne 2 e 3 e spese di albergo e ristorante che non
costituiscono spese di rappresentanza nel limite deducibile del 75% del loro
ammontare.

spese di rappresentanza
nel limite pari al 1,3% - 0,5% -

0,1% dei ricavi/proventi

75% spese di ALBERGO e
RISTORANTE di RAPPRESENTANZA

Quote deducibili spese di
rappresentanza periodi precedenti

col. 2 + col. 3 + 75% spese di
ALBERGO e RISTORANTE

NON di rappresentanza

Spese di RAPPRESENTANZA
(diverse da albergo/ristorante)

deducibili nel limite pari al 1,3% - 0,5% -
0,1% dei ricavi/proventi

esclusi beni ≤ € 50 ceduti gratuitamente

Spese di ALBERGO e RISTORANTE
(comprese quelle di rappresentanza)
deducibili nel limite del 75% del loro

ammontare

 IF n. 144 / 2010 - pagina 4 di 7
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Esempio 2

Il sig. Neri Giuseppe, in contabilità ordinaria, nel 2009 ha conseguito ricavi per
€ 160.000 ed ha sostenuto spese di albergo e ristorante per € 5.000 di cui:
- per i dipendenti in trasferta fuori dal Comune (nei limiti ex art. 95, TUIR)   € 2.700
- sostenute direttamente dal titolare                                                              €    600
- di rappresentanza (a favore di clienti)                                                         € 1.700
Nel 2009 ha inoltre sostenuto:
▪ spese di rappresentanza (diverse da quelle di albergo e ristorante) per € 1.900;
▪ spese per l’acquisto di beni di valore unitario pari a € 5, omaggiati ai clienti, per una

spesa complessiva di € 2.500.
Nel 2009 va infine considerata la quota deducibile, pari a € 200, delle spese di
rappresentanza sostenute nel 2006.
Con riferimento a dette spese il quadro RF va così compilato:

1.9002.300

600 + 1.700

4.200

2.7302.080

(1.275 + 1.900) > 160.000 x 1,3%

1.275

1.700 x 75%

200

(2.080 + 200) + (600 x 75%)

MOD. UNICO 2010 SC – QUADRO RF

Nel mod. UNICO 2010 SC i righi interessati dalle spese di albergo, ristorante e rappresentanza
sono i seguenti:

RIGO COL. DESCRIZIONE – VARIAZIONI IN AUMENTO

1
intero ammontare delle spese di albergo e ristorante deducibili nel limite del
75% (quindi diverse da quelle sostenute per i lavoratori dipendenti e assimilati in
trasferta fuori dal Comune). Sono ricomprese sia le spese qualificate di
rappresentanza che quelle non di rappresentanza;

2
intero ammontare delle spese di rappresentanza diverse da quelle di albergo e
ristorante la cui deducibilità è ammessa nel limite dato dalle percentuali (1,3% -
0,5% - 0,1%) dei ricavi/proventi della gestione caratteristica. Non vanno quindi
indicate le spese per i beni di valore non superiore a € 50 ceduti gratuitamente;

RF24

3 somma delle colonne 1 e 2 (oltre ad altre spese diverse da quelle in esame).

Spese di ALBERGO e RISTORANTE
(comprese quelle di rappresentanza)
deducibili nel limite del 75% del loro

ammontare

RIGO COL. DESCRIZIONE  – VARIAZIONI IN DIMINUZIONE

1,3, ... codice “3”;
RF32

2,4, ... eventuali spese di vitto e alloggio sostenute per i lavoratori dipendenti e assimilati
in trasferta fuori dal Comune che eccedono i limiti ex art. 95, comma 3, TUIR.

Spese di RAPPRESENTANZA
(diverse da albergo/ristorante)

deducibili nel limite pari al 1,3% - 0,5% -
0,1% dei ricavi/proventi

esclusi beni ≤ € 50 ceduti gratuitamente

Spese Albergo ristorante e spese di rappresentanza 14
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3

Parte delle spese di ALBERGO e RISTORANTE per dipendenti e assimilati in
trasferta ECCEDENTE i limiti ex art. 95, comma 3, TUIR

RIGO COL. DESCRIZIONE – VARIAZIONI IN DIMINUZIONE

1
75% delle spese di albergo e ristorante qualificate “di rappresentanza”. Detto
importo è pari al 75% di una parte o dell’intero ammontare delle spese evidenziate a
rigo RF24, colonna 1;

2
spese di rappresentanza (compreso l’importo di colonna 1) nel limite massimo
deducibile dato dalle percentuali (1,3% - 0,5% - 0,1%) dei ricavi/proventi della
gestione caratteristica;

3 quote deducibili relative alle spese di rappresentanza sostenute nei periodi
precedenti (2005 – 2007) deducibili nel 2009;

RF43

4
importi delle colonne 2 e 3 e spese di albergo e ristorante che non
costituiscono spese di rappresentanza nel limite deducibile del 75% del loro
ammontare (pari al 75% di una parte o dell’intero importo delle spese evidenziate a
rigo RF24, colonna 1).

spese di RAPPRESENTANZA
nel limite pari al 1,3% - 0,5% -

0,1% dei ricavi/proventi

75% spese di ALBERGO e
RISTORANTE di RAPPRESENTANZA

Quote deducibili spese di
rappresentanza periodi precedenti

col. 2 + col. 3 + 75% spese di
ALBERGO e RISTORANTE

NON di rappresentanza

Esempio 3

La Gamma srl nel 2009 ha conseguito ricavi per € 580.000 e per festeggiare i 30 anni
di attività, ha organizzato un ricevimento (cena) sostenendo una spesa di ammontare
pari a € 8.000.
Con riferimento a detta spesa il quadro RF va così compilato:

8.0008.000

6.0006.0006.000

8.000 x 75%

6.000 < 580.000 x 1,3%

Esempio 4

La Beta srl nel 2009 ha conseguito ricavi per € 460.000 e nel mese di dicembre ha
regalato delle strenne natalizie ai propri clienti sostenendo una spesa pari a:
- € 2.000 per cesti di valore unitario pari a € 40;
- € 1.200 per cesti di valore unitario pari a € 80.
Con riferimento a dette spese il quadro RF va così compilato:

1.2001.200

1.2001.200

1.200 < 460.000 x 1,3%
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Esempio 5

La Alfa srl nel 2009 ha conseguito ricavi per € 500.000 ed ha sostenuto spese di
albergo e ristorante per € 15.000 di cui:
- per i dipendenti in trasferta fuori dal Comune (nei limiti ex art. 95, TUIR)   € 8.200
- non di rappresentanza                                                                                 € 2.600
- di rappresentanza                                                                                        € 4.200
Nel 2009 inoltre:
- ha sostenuto spese di rappresentanza (diverse da quelle di albergo e ristorante)

per € 6.900;
- vanno considerate le spese di rappresentanza sostenute nel 2006 e nel 2007 per la

quota deducibile, rispettivamente pari a € 200 e € 600.
Con riferimento a dette spese il quadro RF va così compilato:

13.7006.800 6.900

4.200 + 2.600

9.2506.5003.150

4.200 x 75%

800

(6.900 + 3.150) > 500.000 x 1,3%

(6.500 + 800) + (2.600 x 75%)

200 + 600

IMPRESE DI NUOVA COSTITUZIONE

Per le imprese di nuova costituzione è possibile dedurre le spese di rappresentanza sostenute
nei primi periodi d’imposta nei quali non sono stati conseguiti ricavi/proventi nel primo periodo
d’imposta nel quale l’impresa consegue ricavi/proventi ed in quello successivo.

A tal fine il mod. UNICO 2010 PF, SP, SC e ENC va così compilato:

RIGO COL. DESCRIZIONE

RF18 PF
RF22 SP

RF19 ENC
RF24 SC

2
spese di rappresentanza imputate a Conto economico non deducibili (in
quanto non sono stati conseguiti ricavi/proventi), da riportare negli esercizi
successivi per dedurle nel primo periodo d’imposta in cui si conseguono
ricavi/proventi e in quello successivo;

RF32 PF
RF36 SP

RF32 ENC
RF43 SC

2

spese di rappresentanza sostenute nel 2008, non dedotte nel mod. UNICO
2009 e deducibili nel 2009, fermo restando che le spese di rappresentanza
complessivamente deducibili (comprese quindi quelle sostenute e deducibili
nel 2009) non possono superare il limite pari all’1,3% - 0,5% - 0,1% dei
ricavi/proventi della gestione caratteristica. Si tratta delle spese di rigo RS29
del mod. UNICO 2009;

RS28 PF
RS26 SP

RS79 ENC
RS140 SC

---

spese di rappresentanza imputate a Conto economico non deducibili (in
quanto non sono stati conseguiti ricavi/proventi) da riportare negli esercizi
successivi. Si evidenzia che se tra queste spese sono incluse spese di
albergo e ristorante le stesse vanno considerate per il 75% del loro
ammontare.
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38121 Trento – Via Solteri, 74 – Tel. 0461 805111 – Fax 0461 805161 – Internet: http://www.seac.it - E-mail: info@seac.it

DICHIARAZIONI

LE SPESE DI ALBERGO / RISTORANTE
E IL QUADRO RE DEL MOD. REDDITI 2018

 Art. 54, comma 5, TUIR
 Art. 8, Legge n. 81/2017
 Istruzioni mod. REDDITI 2018 PF e SP

Con la Legge c.d. “Jobs act autonomi” sono state apportate
rilevanti modifiche riguardanti la determinazione del reddito di
lavoro autonomo tra le quali l’integrale deducibilità delle spese di
vitto e alloggio sostenute dal professionista per l’espletamento
dell’incarico e analiticamente addebitate al cliente.

Tale novità è stata recepita nel mod. REDDITI 2018 PF / SP
prevedendo a rigo RE15 uno specifico campo nel quale indicare
le spese in esame.

Si rammenta che tutte le spese (non solo quelle di vitto e
alloggio) sostenute direttamente dal cliente a favore del
professionista per l’espletamento dell’incarico non costituiscono
compenso in natura per quest’ultimo.

SERVIZI COLLEGATI
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Come noto, l’art. 8, Legge n. 81/2017, c.d. “Jobs act autonomi”, ha modificato l’art. 54, comma 5,
TUIR in base al quale, tra l’altro:

 le spese di vitto e alloggio sostenute dal professionista per l’espletamento dell’incarico e
analiticamente addebitate al cliente sono integralmente deducibili (non sono soggette alla
limitazione del 75% e al limite del 2% dei compensi);

 tutte le spese (non solo quelle di vitto e alloggio) sostenute direttamente dal cliente a favore del
professionista per l’espletamento dell’incarico non costituiscono compenso in natura per
quest’ultimo.

Le predette novità trovano applicazione a partire dal 2017.

SPESE ALBERGO / RISTORANTE SOSTENUTE DAL LAVORATORE AUTONOMO

Come disposto dal comma 5 del citato art. 54, le spese di albergo / ristorante che il lavoratore
autonomo sostiene nell’ambito dell’espletamento della propria attività (nel rispetto del principio di
inerenza), che non costituiscono spese di rappresentanza / sostenute per la partecipazione a eventi
formativi, sono deducibili nel limite del 75% del loro ammontare e comunque per un importo non
superiore al 2% dei compensi percepiti nell’anno.

Detti limiti alla deducibilità delle spese di vitto e alloggio non trovano applicazione nel caso in cui il
lavoratore autonomo:

 sostenga dette spese per l’esecuzione dell’incarico;

 riaddebiti analiticamente al cliente quanto sostenuto.

Da quanto sopra deriva quindi che è riconosciuta la deducibilità integrale delle spese di
albergo / ristorante a condizione che le stesse siano:

 sostenute nell’ambito dell’espletamento dell’incarico;

 riaddebitate analiticamente in fattura al cliente.

In merito preme evidenziare che:

 operando in tal modo, le spese riaddebitate in fattura concorrono alla formazione del reddito di
lavoro autonomo;

 la norma fa espresso riferimento alle sole spese di albergo / ristorante. La stessa non è quindi
applicabile ad altre spese quali, ad esempio, le spese di viaggio / trasporto;

 ancorché la norma non ne faccia menzione, si ritiene che, al fine di poter fruire della deduzione
integrale delle spese in esame, sia necessario / opportuno dimostrare la “connessione” tra la
spesa sostenuta e l’espletamento della prestazione resa al cliente.

SPESE ALBERGO / RISTORANTE

sostenute dal lavoratore autonomo nell’ambito dell’espletamento dell’incarico

Riaddebitate analiticamente al cliente Integralmente deducibili

 Non riaddebitate al cliente

 riaddebitate a forfait

Deducibili per il 75% dell’ammontare e
comunque per un importo non superiore al 2%
dei compensi percepiti nell’anno

COMPILAZIONE DEL MOD. REDDITI 2018 PF / SP

Alla luce delle novità sopra esposte, a rigo RE15 “Spese per prestazioni alberghiere e per
somministrazione di alimenti e bevande in pubblici esercizi” del mod. REDDITI 2018 PF / SP sono
stati aggiunti 2 nuovi campi al fine di distinguere le spese non addebitate analiticamente al cliente
(campo 1) da quelle addebitate analiticamente in fattura al cliente (campo 2).
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Mod. REDDITI 2018 PF

Mod. REDDITI 2018 SP

La compilazione di rigo RE15 richiede l’indicazione dei seguenti dati.

Campo Dati da riportare

1
Spese non addebitate

analiticamente al
committente

75% delle spese relative a prestazioni alberghiere /
somministrazioni di alimenti e bevande in pubblici esercizi
sostenute dal professionista, diverse da quelle da indicare nei righi
RE16 (Spese di rappresentanza) e RE17 (Spese di formazione).

L’importo deducibile non può essere superiore al 2%
dell’ammontare dei compensi percepiti risultanti dalla differenza
tra rigo RE6 (Totale compensi) e rigo RE4 (Plusvalenze
patrimoniali).

2
Spese addebitate
analiticamente al

committente

100% delle spese relative a prestazioni alberghiere /
somministrazioni di alimenti e bevande sostenute dal
professionista per l’esecuzione dell’incarico e addebitate
analiticamente al cliente.

A tali spese non si applicano i limiti previsti per le spese di cui a
campo 1.

3

Ammontare deducibile
Importo deducibile, corrispondente alla somma di campo 1 +
campo 2.

DEDUCIBILITÀ SPESE ALBERGO / RISTORANTE LAVORATORI AUTONOMI

Tipologia spese Deducibilità
Quadro RE

mod. REDDITI 2018

Sostenute e addebitate analiticamente
al cliente

100% Rigo RE15, campo 2

Sostenute e addebitate non
analiticamente al cliente (forfetarie) 75% nel limite 2% dei

compensi percepiti (*)
Rigo RE15, campo 1

Sostenute e non addebitate al cliente

Sostenute per la partecipazione a
eventi formativi

75% nel limite di € 10.000 RE17

Sostenute quali spese di
rappresentanza

75% nel limite 1% dei
compensi percepiti (*)

RE16

(*) Differenza rigo RE6 – rigo RE4
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Esempio 1 Il dottore commercialista Giorgio Giorgi ha sostenuto nel 2017 spese per alberghi e
ristoranti per € 2.500, di cui € 600 addebitate ai clienti.

Considerato che il totale dei compensi percepiti nel 2017 è pari a € 70.000 (non sono
presenti plusvalenze patrimoniali) il limite massimo di deducibilità è pari € 1.400 (70.000 x
2%). Di conseguenza:

 spese integralmente deducibili € 600

 spese deducibilità limitata € 1.425 (1.900 x 75%)

Il rigo RE15 del mod. REDDITI 2018 PF va così compilato.

Esempio 2 L’architetto Verdi Marco ha sostenuto nel 2017 spese per alberghi e ristoranti per €
2.000, di cui € 300 addebitate forfetariamente ai clienti.

Considerato che il totale dei compensi percepiti nel 2017 è pari a € 120.000 (non sono
presenti plusvalenze patrimoniali) il limite massimo di deducibilità è pari € 2.400 (120.000
x 2%). Di conseguenza:

 spese deducibilità limitata € 1.500 (2.000 x 75%)

Il rigo RE15 del mod. REDDITI 2018 PF va così compilato.

Esempio 3 L’ingegnere Gialli Gianni ha sostenuto nel 2017 spese per alberghi e ristoranti per €
2.000, di cui € 400 addebitate forfetariamente ai clienti e € 340 sostenute per la
partecipazione a eventi formativi.

Considerato che il totale dei compensi percepiti nel 2017 è pari a € 80.000 (non sono
presenti plusvalenze patrimoniali) il limite massimo di deducibilità è pari € 1.600 (80.000 x
2%). Di conseguenza:

 spese deducibilità limitata € 1.245 (1.660 x 75%)

 spese per eventi formativi € 340 (da ricomprendere a rigo RE17 – limite € 10.000)

Il rigo RE15 del mod. REDDITI 2018 PF va così compilato.

SPESE SOSTENUTE DIRETTAMENTE DAL CLIENTE

Con la modifica del citato comma 5, tutte le spese relative all’esecuzione dell’incarico conferito al
professionista sostenute direttamente dal cliente non costituiscono compensi in natura per il
professionista. Rispetto alla precedente disciplina, quindi, la non concorrenza alla formazione del
reddito di lavoro autonomo delle spese sostenute direttamente dal cliente non è più limitata alle
sole spese di albergo / ristorante.

In merito si rammenta che l’art. 7-quater, comma 5, DL n. 193/2016, c.d. “Collegato alla
Finanziaria 2017”, ha previsto dal 2017 la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro
autonomo anche delle spese di viaggio e trasporto sostenute direttamente dal cliente.

Da quanto sopra deriva quindi che non concorrono a formare il reddito di lavoro autonomo:

 tutte le spese sostenute direttamente dal cliente;

 connesse con l’esecuzione dell’incarico conferito.


Spese deducibili € 1.400

1.400 600 2.000

1.500 1.500

1.245 1.245
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