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Lì, 25/09/2013 
 

 
CIRCOLARE 625/13 
 
OGGETTO: L’APPLICAZIONE DELLA RITENUTA ALLA FONTE ED I RIMBORSI 
SPESE PER PRESTAZIONI OCCASIONALI. 
- Artt. 67, comma 1, lett. l) e 71, comma 2, TUIR 
- Art. 25, DPR n. 600/73 
- Risoluzione Agenzia Entrate 11.7.2013, n. 49/E 
 
Com’è noto nell’esercizio della propria attività i lavoratori autonomi sostengono frequentemente 
spese, a titolo di anticipazioni per conto del cliente ovvero per l’espletamento dell’incarico, per le 
quali richiedono il rimborso al committente. 
In particolare detti rimborsi possono essere così distinti: 

 Rimborsi spese per anticipazioni effettuate in nome e per conto del cliente, 
debitamente e analiticamente documentate (acquisto di valori bollati, diritti di segreteria, 
visure, ecc.); 

 Rimborsi spese necessarie per lo svolgimento dell’attività, ossia: 
• rimborsi c.d. a piè di lista (ad esempio, spese di viaggio, vitto e alloggio); 
• rimborsi forfetari relativi a spese non documentate analiticamente (rimborso chilometrico, 

indennità di trasferta, ecc.). 
 
Dal punto di vista fiscale, le spese sostenute e riaddebitate al committente rientrano nella nozione 
di compenso / ammontare percepito ex artt. 54 (in caso di lavoro autonomo abituale) e 71 (in caso 
di lavoro autonomo occasionale), TUIR, come confermato anche dall’Agenzia delle Entrate: 
 

 nella Circolare 18.6.2001, n. 58/E secondo la quale: 
 
“tra i compensi del professionista rientrano i proventi percepiti sotto forma di rimborsi di 
spese inerenti all'attività, con esclusione dei rimborsi relativi a spese, analiticamente dettagliate, 
anticipate in nome e per conto del cliente. Tale situazione impone che i rimborsi, salvo quelli 
anticipati in nome e per conto del cliente, siano trattati alla stregua degli altri compensi”; 
 

 nella Risoluzione 21.3.2003, n. 69/E secondo la quale: 
 
“le somme corrisposte a titolo di rimborso spese inerenti alla produzione del reddito di 
lavoro autonomo anche occasionale devono considerarsi, in via generale, quali compensi 
«comunque denominati …»”. 
Ai sensi dell’art. 25, DPR n. 600/73 le somme che costituiscono compenso devono essere 
assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo d’acconto del 20%. Come specificato dall’Agenzia nella 
citata Risoluzione n. 69/E, tale disposizione “si riferisce sia ai compensi per lavoro autonomo 
professionale sia ai compensi per lavoro autonomo occasionale”. 
 
Di conseguenza: 



 
 
 

 

E' vietata la riproduzione per la consegna a terzi non utenti del servizio di assistenza fiscale ENTI REV 

Pagina 2 di 3 

 

• le anticipazioni non costituiscono reddito per il lavoratore autonomo, essendo le 
stesse sostenute in nome e per conto del cliente; rappresentando una mera 
movimentazione finanziaria non sono soggette a ritenuta d’acconto; 

• i rimborsi a piè di lista e quelli forfetari concorrono a formare il reddito e devono 
essere assoggettati a ritenuta d’acconto. 

 
L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione 11.7.2013, n. 49/E, ha fornito interessanti chiarimenti 
relativamente ai rimborsi spese corrisposti a favore di prestatori occasionali. 
 

PRESTAZIONI OCCASIONALI E RIMBORSO SPESE 
 
In base all’art. 71, comma 2, TUIR, il reddito derivante dall’esercizio occasionale di attività di 
lavoro autonomo ex art. 67, comma 1, lett. l), TUIR, è costituito dalla differenza tra l’ammontare 
percepito nel periodo d’imposta e le spese specificamente inerenti alla produzione dello stesso. 
Per il prestatore occasionale sussiste quindi un collegamento diretto tra il compenso e la 
spesa sostenuta per conseguirlo; quest’ultima è, infatti, deducibile nel periodo d’imposta di 
percezione del compenso cui la spesa si riferisce in modo specifico. 
In presenza di un accordo che prevede il rimborso delle spese sostenute dal prestatore, secondo la 
Risoluzione n. 49/E in esame si devono distinguere le seguenti ipotesi: 
 
1. il rimborso corrisponde alle spese sostenute dal prestatore occasionale ovvero anticipate 
dal committente; 
2. il rimborso eccede le spese sostenute dal prestatore occasionale ovvero anticipate dal 
committente. 
 

1. RIMBORSO CORRISPONDENTE ALLE SPESE  
 
Nel caso in cui a favore del prestatore occasionale sia previsto esclusivamente il rimborso 
delle spese necessarie per l’esecuzione della prestazione o l’anticipo delle stesse da parte del 
committente, si genera un reddito diverso ex art. 67, comma 1, lett. l), TUIR pari a zero. Ciò 
ancorché le spese siano sostenute in un periodo d’imposta diverso da quello di ottenimento del 
rimborso. 
 
In merito, l’Agenzia, considerando gli adempimenti in capo al committente, afferma che: 
“in un’ottica di semplificazione, per evitare … di effettuare e versare la ritenuta alla fonte in ipotesi 
di attività occasionali di carattere sostanzialmente gratuito, in quanto il compenso è pari alle spese 
sostenute, … [è] possibile … non assoggettare alla ritenuta alla fonte di cui all’art. 25 del 
DPR n. 600 del 1973 i rimborsi spese di viaggio, vitto e alloggio …”. 
 
La ritenuta non va operata anche nel caso in cui: 

• le spese siano direttamente sostenute dal committente; 
• il percipiente sia non residente in Italia. 

Inoltre, l’Agenzia specifica che in capo al percipiente, considerato che il reddito è pari a zero, 
non è richiesta l’indicazione delle somme e delle corrispondenti spese nel mod. UNICO. 
 
 

2. RIMBORSO SUPERIORE ALLE SPESE 
 
Nel caso in cui il rimborso corrisposto al prestatore occasionale sia superiore alle spese 
strettamente necessarie per lo svolgimento della prestazione, l’Agenzia non ritiene possibile 
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applicare la predetta semplificazione, considerato il venir meno del carattere sostanzialmente 
gratuito della prestazione stessa.  
Di conseguenza, in capo al percipiente l’intero importo del rimborso (e, quindi, non soltanto 
l’eccedenza tra il rimborso e le spese) configura reddito diverso ex art. 67, comma 1, lett. l), 
TUIR, da assoggettare a ritenuta ai sensi del citato art. 25. 
 

 
 
A disposizione per ulteriori chiarimenti in merito, si porgono cordiali saluti. 
 

 
\ENTI REV S.r.l. 


