
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Circolare n. 60 del 16 Maggio 2018 
 

 
Il punto sulla deducibilità delle spese di vito e alloggio per artisti e professionisti 

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, in capo agli esercenti arti e professioni, il 

regime applicabile alle spese di vitto e alloggio muta secondo che tali oneri siano: i) sostenuti dal 

contribuente e non rimborsati dal committente; ii) sostenuti dal contribuente e rimborsati dal 

committente; iii) anticipati dal committente. Le spese in argomento sostenute e rimaste a carico 

dell'artista o del professionista devono essere: i) in via preliminare, assoggettate al limite di deducibilità 

del 75%; ii) poi, sottoposte al limite di deducibilità del 2% dei compensi. A partire dal 2017 (con 

effetto, per la prima volta, sul modello REDDITI 2018), le suddette soglie di deducibilità non si estendono ai 

medesimi costi se questi sono sostenuti dall'esercente arte o professione per l'esecuzione di un 

incarico e addebitati analiticamente in capo al committente, con il risultato che l'ammontare deducibile 

delle spese di vitto e alloggio coincide con quello imponibile del rimborso. Sempre dal 2017 (con effetto, per la 

prima volta, sul modello REDDITI 2018), la disciplina prevista, con riferimento al 2015 e al 2016, per le 

spese di vitto e alloggio "prepagate" viene estesa a tutte le spese "prepagate" dal committente, 

relative all'esecuzione di un incarico conferito. Tale modifica implica la completa irrilevanza dei valori 

corrispondenti a tutti i beni e servizi acquistati dal committente, di cui lo stesso professionista ha beneficiato 

per rendere la propria prestazione: i)  sia quali compensi in natura; ii) sia quali spese per la produzione del 

reddito (da addebitare in fattura). 



 
 

 
 

 

Premessa 

In capo agli esercenti arti e professioni, il regime applicabile alle spese di vitto e alloggio muta 

secondo che tali oneri siano: 

� sostenuti dal contribuente e non rimborsati dal committente; 

�  sostenuti dal contribuente e rimborsati dal committente; 

�  anticipati dal committente. 

 

Spese sostenute dal contribuente e non rimborsate dal committente 

Le spese relative a prestazioni alberghiere e alla somministrazione di alimenti e bevande sostenute 

dall'artista o dal professionista e rimaste a carico di quest'ultimo sono deducibili nella misura del 

75% del loro ammontare e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore al 

2% dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo di imposta (art. 54 co. 5 del TUIR). 

 

 
Secondo quanto precisato dalla circ. Agenzia delle Entrate 13.7.2009 n. 34 con specifico riferimento 

al reddito d'impresa, si applica il minore dei due limiti, vale a dire quello che consente una 

deduzione inferiore. 

 

In pratica, per i titolari di reddito di lavoro autonomo, le spese di vitto e alloggio devono essere: 

� in via preliminare, assoggettate al limite di deducibilità del 75%; 

� poi, sottoposte al limite di deducibilità del 2% dei compensi. 

 

Considerando un professionista con compensi pari a 100.000,00 euro e spese di vitto e alloggio 

pari a 3.000,00 euro (non addebitate al committente), si procede come segue: 

• applicazione del limite del 75% (3.000,00 × 75% = 2.250,00); 

• applicazione del limite del 2% sui compensi (100.000,00 × 2% = 2.000,00). 

 

L'importo deducibile (da indicare nel rigo RE15, colonna 1 “Spese addebitate analiticamente al 

committente”) è pertanto pari a 2.000,00 euro. 

 



 
 

 
 

 

 

 

Spese sostenute dal contribuente e rimborsate dal committente 

A partire dal 2017 (con effetto, per la prima volta, sul modello REDDITI 2018), le suddette soglie 

di deducibilità non si estendono ai costi relativi a prestazioni alberghiere e alla 

somministrazione di alimenti e bevande se questi sono, nello stesso tempo (art. 54 co. 5 del TUIR, 

modificato dall'art. 8 co. 1 della L. 81/2017, c.d. "Jobs Act autonomi"): 

� sostenuti dall'esercente arte o professione per l'esecuzione di un incarico; 

� addebitati analiticamente in capo al committente. 

 

 
Si consideri un professionista con compensi (comprensivi di rimborsi spese) pari a 100.000,00 euro e 

spese di vitto e alloggio pari a 3.000,00 euro. Tali spese, sostenute dal professionista per l'esecuzione 

di vari incarichi, sono riaddebitate in fattura al committente. Dal 2017, i suddetti limiti di 

deducibilità non si applicano, con il risultato che l'ammontare deducibile delle spese di vitto e 

alloggio (3.000,00 euro) coincide con quello imponibile del rimborso (3.000,00 euro). In sede 

di compilazione del modello REDDITI PF 2018, tali oneri vanno indicati per il loro intero ammontare 

nella colonna 2 ("Spese addebitate analiticamente al committente") del rigo RE15, di nuova istituzione. 

Gli importi indicati nelle colonne 1 e 2 di tale rigo devono poi essere sommati ed esposti nella colonna 

3 ("Ammontare deducibile"). 

 

 

 

Fino al 2016 (modello REDDITI 2017), invece, ove le spese di vitto e alloggio fossero state 

sostenute dall'esercente arte o professione e addebitate analiticamente in fattura al 

committente: 

� tali oneri sarebbero stati deducibili entro i predetti limiti; 

� il rimborso avrebbe concorso integralmente alla formazione del reddito. 
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Riprendendo i dati dell’esempio precedente, fino al 2016 bisognava procedere come segue: 

� applicazione del limite del 75% alle spese (3.000,00 × 75% = 2.250,00); 

� applicazione del limite del 2% ai compensi (100.000,00 × 2% = 2.000,00). 

 

L'importo deducibile era pertanto pari a 2.000,00 euro.  Tuttavia, posto che tali spese, sostenute 

dal professionista, erano riaddebitate al committente, l'intero rimborso (3.000,00 euro) 

costituiva compenso imponibile. 

 

Spese prepagate dal committente 

Dal periodo d'imposta 2015, le prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande 

acquistate direttamente dal committente (c.d. "spese anticipate") non costituiscono più 

compensi in natura per il professionista.  

 

 
Sempre con la medesima decorrenza, è stata eliminata la previsione secondo cui tali spese sono 

integralmente deducibili se sostenute dal committente per conto del professionista e da questi 

addebitate nella fattura (art. 54 co. 5 del TUIR, come modificato dall'art. 10 del DLgs. 175/2014). 

 

Dal 2017 (con effetto, per la prima volta, sul modello REDDITI 2018), la disciplina prevista, con 

riferimento al 2015 e al 2016, per le spese di vitto e alloggio "prepagate" viene estesa a tutte le 

spese "prepagate" dal committente, relative all'esecuzione di un incarico conferito (art. 54 co. 5 

del TUIR, come ulteriormente modificato dall'art. 8 co. 1 della L. 81/2017). 

 

Tale modifica implica la completa irrilevanza dei valori corrispondenti a tutti i beni e servizi 

acquistati dal committente, di cui lo stesso professionista ha beneficiato per rendere la propria 

prestazione: 

� sia quali compensi in natura; 

� sia quali spese per la produzione del reddito (da addebitare in fattura). 

 



 
 

 
 

 

 
In pratica, gli artisti e i professionisti: 

� non devono "riaddebitare" in fattura tali spese al committente e; 

� non possono considerare il relativo ammontare quale componente di costo deducibile 

dal proprio reddito di lavoro autonomo. 

 

Pertanto, il valore dei beni e dei servizi acquistati dal committente, di cui lo stesso 

professionista ha beneficiato per rendere la propria prestazione, non deve essere considerato 

nell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo di imposta che costituiscono la base di 

commisurazione dei limiti di deducibilità delle spese di rappresentanza e di quelle di vitto e alloggio. 

 
 


