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Parodi  

RIMBORSI SPESE SENZA COMPENSO 

LA CASISTICA DEL VOLONTARIATO : DRE Emilia Romagna,  

Prot. 909 -12382/2010 del 3 marzo 2010 

Riferimento all’art. 2 della Legge 266/91, correttamente ed 

opportunamente richiamato nel quesito che ha dato origine alla 

risposta della DRE emiliana. 

Ivi si legge che la qualità di volontario è incompatibile con 

qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo. 

Con tale chiave di lettura, anche la qualità di lavoratore autonomo 

viene meno al configurarsi dell’attività di volontariato ed il rapporto 

si instaura fa l’ente ed una persona fisica anziché tra ente e 

lavoratore autonomo. 

Seguendo tale linea interpretativa, può venir meno il problema 

delle posizioni dell’Agenzia circa i lavoratori autonomi, ma rimane 

l’annoso problema dei rimborsi di spese in assenza di compensi, 

normalmente invece condotta in relazione a coloro che non 

svolgono attività in forma abituale. 



Studio Tributario  Paolo 

Parodi  

RIMBORSI SPESE SENZA COMPENSO 

LA CASISTICA DEL VOLONTARIATO : DRE Emilia Romagna,  

Prot. 909 -12382/2010 del 3 marzo 2010 

Volendo abbracciare la tesi – peraltro meno prudente – 

della non rilevanza reddituale né Iva dei rimborsi in 

questione, si ritiene corretto che il percipiente non emetta 

alcun documento fiscalmente rilevante ai fini Iva (leggasi : 

non emetta alcuna fattura in cui sia citato l’art. 15 per 

l’esclusione da Iva e da ritenuta): il rapporto di volontariato, 

incompatibile con il lavoro autonomo, nasce tra ente e 

persona fisica (non soggetto Iva in quanto non operante 

nell’esercizio di professione ex art. 5 del Dpr 633/72). 
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RIMBORSI SPESE SENZA COMPENSO 

Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate per la Toscana 

con la risposta del 22 Febbraio 2006 prot. n. 911-1945/2006 

rimborso delle spese senza Ritenuta alla Fonte condizioni: 
 

- la trasferta (spostamento) dello studioso sia inerente al progetto 

di ricerca e finalizzata al raggiungere il luogo ove si tiene la 

riunione; 

- non sussista rapporto di lavoro e/o di prestazione alcuna fra il 

soggetto che corrisponde il rimborso ed il ricercatore percettore; 

- non venga effettivamente corrisposto ai ricercatori partecipanti al 

programma di ricerca alcun compenso per prestazioni di lavoro 

autonomo, professionale od occasionale, nonché di lavoro 

dipendente e/o assimilato al lavoro dipendente, nonché ad altro 

diverso titolo; 
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RIMBORSI SPESE SENZA COMPENSO 

Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate per la Toscana 

con la risposta del 22 Febbraio 2006 prot. n. 911-1945/2006 

rimborso delle spese senza Ritenuta alla Fonte condizioni: 
 

- la corresponsione delle somme sia limitata al mero rimborso delle 

spese documentate di viaggio e di soggiorno sostenute dai 

ricercatori con acquisizione della documentazione di spesa in 

originale; 

- i rimborsi delle spese documentate non siano correlati e/o 

costituiscano essi stessi modalità per la retribuzione della 

prestazione 
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RIMBORSI SPESE SENZA COMPENSO 

Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate per la Toscana 

con la risposta del 22 Febbraio 2006 prot. n. 911-1945/2006 

rimborso delle spese senza Ritenuta alla Fonte condizioni: 
 

- non si considerano rientrare nelle ipotesi di rimborso spese 

documentate le erogazioni di indennità chilometriche per l’uso 

dell’automezzo proprio; 

- non è applicabile tale disciplina in presenza di soggetto svolgente 

attività libero professionale abituale, dal momento che tale 

remunerazione potrebbe tranquillamente costituire una modalità di 

retribuzione della prestazione di lavoro autonomo del soggetto. 
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RIMBORSI SPESE SENZA COMPENSO 

Direzione Regionale delle Entrate per l’Umbria del 4 Agosto 

2006 prot. n. 912-44/2006 
 

Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa e 

Contenzioso del 15 Ottobre 2007 prot. n. 954-155290/2007 
 

Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale Sardegna del 24 

Febbraio 2011 prot. n. 954-5240/2011 
 

Esprimono un orientamento restrittivo e contrario alla non 

applicazione delle ritenute sui rimborsi 

“le somme corrisposte a titolo di rimborso delle spese di 

viaggio, vitto ed alloggio agli esperti, residenti e non 

residenti in Italia, sono oggettivamente riconducibili fra 

quelle inerenti la produzione di redditi di lavoro autonomo e 

sono compensi anche ove diversamente denominati da 

assoggettare alla ritenuta alla fonte IRPEF” 
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RIMBORSI SPESE SENZA COMPENSO 

Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa e 

Contenzioso risoluzione 7 Luglio 2008 n. 284/E  

 

Affronta la tematica dei rimborsi spese per trasferta nel 

contesto ove l’ente si avvale di proprio personale, nonché di 

altro personale dipendente dal sistema universitario 

nazionale, da altri enti italiani pubblici e privati 

convenzionati, di studiosi stranieri che operino nelle strutture 

dell’istituto, di laureandi, dottorandi, borsisti e assegnisti 

dell’Istituto o di altre Organizzazioni convenzionate con 

l’istante per lo svolgimento dell’attività di ricerca in forma 

associata gratuita.  
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RIMBORSI SPESE SENZA COMPENSO 

Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa e 

Contenzioso risoluzione 7 Luglio 2008 n. 284/E  

 

Affronta la tematica dei rimborsi spese per trasferta nel 

contesto ove l’ente si avvale di proprio personale, nonché di 

altro personale dipendente dal sistema universitario 

nazionale, da altri enti italiani pubblici e privati 

convenzionati, di studiosi stranieri che operino nelle strutture 

dell’istituto, di laureandi, dottorandi, borsisti e assegnisti 

dell’Istituto o di altre Organizzazioni convenzionate con 

l’istante per lo svolgimento dell’attività di ricerca in forma 

associata gratuita.  
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RIMBORSI SPESE SENZA COMPENSO 

Agenzia delle Entrate – risoluzione n. 284/E/2008  
 

Il trattamento tributario IRPEF delle somme versate ai vari 

soggetti, che nella situazione esposta assumono la veste 

di “associati”, a titolo di rimborso per le spese di trasferta 

differisce a seconda che i beneficiari siano: 
 

- dipendenti di Università o di altri Enti o Amministrazioni 

(diverse dall’erogante); 

- titolari di assegno di ricerca erogato anche da Enti 

diversi dall’erogante; 

- titolari di borse di studio erogate dallo stesso erogante; 

- studenti o laureandi privi di reddito o titolari di borse di - 

studio erogate da Enti diversi dall’erogante. 
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RIMBORSI SPESE SENZA COMPENSO 

Agenzia delle Entrate risoluzione 284/E/2008  
 

a) dipendenti di Università od altri Enti o Amministrazioni 

(diverse dall’erogante)  
 

L’Agenzia in questo caso riconosce natura reddituale alle 

erogazioni quali redditi assimilati al lavoro dipendente di 

cui all’art. 50, comma 1, lettera b) del TUIR basando 

l’assunto sul fatto che l’assimilazione al lavoro dipendente 

deriva dalla circostanza che l’attività, che potrebbe essere 

per sua natura autonoma, viene fornita in relazione ad un 

ordine di servizio ricadente nel rapporto subordinato 

intrattenuto in via principale e partendo dal presupposto 

che ricorra il collegamento con il rapporto principale di 

lavoro dipendente intrattenuto dal soggetto con altra 

Università od altro Ente o Amministrazione 
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RIMBORSI SPESE SENZA COMPENSO 

Agenzia delle Entrate risoluzione 284/E/2008  
 

a) dipendenti di Università od altri Enti o Amministrazioni 

(diverse dall’erogante)  
 

- il rapporto con l’associato / beneficiario è da ricondurre alle 

ipotesi dei redditi assimilati al lavoro dipendente , per effetto 

del collegamento con il rapporto principale di lavoro corrente 

con l’ente esterno (quindi si tratterebbe, di un 

inquadramento tributario mediato dal momento che nessuna 

erogazione aldilà del mero rimborso, viene fatta al 

beneficiario); 

- da ciò consegue l’applicabilità, per la fattispecie, della 

regola generale di determinazione dei redditi di lavoro 

dipendente ed assimilati prevista dall’art. 51 del TUIR; 



A cura di Marco MAGRINI 13 

RIMBORSI SPESE SENZA COMPENSO 

Agenzia delle Entrate risoluzione 284/E/2008  
 

a) dipendenti di Università od altri Enti o Amministrazioni 

(diverse dall’erogante)  
 

- l’esistenza del rapporto di “associazione” porta di fatto a 

ritenere sussistente un’autorizzazione alla trasferta da parte 

del datore di lavoro principale a legittimare che il rimborso 

corrisposto vada effettivamente a compensare le spese 

sostenute nel quadro di uno spostamento tecnicamente 

riconducibile al concetto di trasferta; 

- quindi la corretta applicabilità dell’art. 51, comma 5, TUIR 

(con eventuale esenzione da IRPEF per le somme 

corrisposte a copertura delle spese documentate 

effettivamente inerenti la trasferta) Art. 50, comma 1, lettera 

b), TUIR. 
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RIMBORSI SPESE SENZA COMPENSO 

Agenzia delle Entrate risoluzione 284/E/2008  
 

b) titolari di assegno di ricerca erogato anche da Enti diversi 

dall’erogante   
 

Per gli associati beneficiari di assegni anche se 

l’assegno di ricerca è conferito da un ente diverso 

dall’erogante, le somme pagate da quest’ultimo a titolo 

di rimborso per le trasferte autorizzate (anche dal 

soggetto titolare del rapporto principale) concorrono a 

tassazione come redditi assimilati a quelli di lavoro 

dipendente, ai sensi dell’art. 50, comma 1, del TUIR 
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RIMBORSI SPESE SENZA COMPENSO 

Agenzia delle Entrate risoluzione 284/E/2008  
 

c) titolari di borse di studio erogate dall’istante  

  

In questo caso non sussistono dubbi interpretativi dal 

momento che le erogazioni quali borse di studio non 

possono altro che configurarsi fra le ipotesi dei redditi 

assimilati ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera c), del TUIR. 

  

Quindi è del tutto naturale che le somme corrisposte a titolo 

di rimborso spese per trasferta seguano la disciplina 

prevista dall’art. 51, comma 5, del TUIR 
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RIMBORSI SPESE SENZA COMPENSO 

Agenzia delle Entrate risoluzione 284/E/2008  
 

d) studenti o laureandi privi di reddito o titolari di borse di 

studio erogate da Enti diversi dall’erogante  

  

L’Agenzia ritiene che le somme erogate a tali soggetti in 

occasione delle trasferte, devono considerarsi assegnate a 

titolo di borsa di studio, e, come tali essere equiparate ai 

redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all’art. 

50, comma 1, lettera c), del TUIR, perché finalizzate a 

favorire l’effettiva attività di formazione e di ricerca 

Ciò in coerenza con l’orientamento espresso, con 

risoluzione 21 marzo 2002 n. 95/E, circa il corretto 

trattamento tributario delle somme percepite dai tirocinanti. 
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RIMBORSI SPESE SENZA COMPENSO 

Agenzia delle Entrate interpello INFN 1° Agosto 2012 

prot. n. 107011/2012  
 

In linea con la risoluzione n. 284/E/2008  

  

L’Agenzia ritiene che le somme erogate a soggetti per 

attività di ricerca e partecipazione a gruppi di ricerca che, 

seppure in totale assenza di retribuzione e compensi, 

operino con modalità riconducibili alla cococo. 

Il rimborso delle spese per le trasferte in tale qualità devono 

essere ricondotti pertanto alle regole di cui all’art. 51, 

comma 5 del Tuir. 

Il relativo rimborso analitico delle spese documentate per 

viaggio, trasporto, vitto e alloggio è esente da tassazione 
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RIMBORSI SPESE SENZA COMPENSO 

Agenzia delle Entrate risoluzione 11 Luglio 2013 n. 49/E  
 

La risoluzione fornisce una nuova favorevole 

interpretazione sull’annosa questione del trattamento ai 

fini IRPEF dei rimborsi spese per le trasferte o 

comunque per gli spostamenti di soggetti diversi dal 

personale subordinato (riconducibili a rapporti di lavoro 

autonomo abituale e non), in particolare per i rimborsi 

di spese documentate non associati a compensi a 

favore dei prestatori di lavoro autonomo non abituale. 

. 
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RIMBORSI SPESE SENZA COMPENSO 

Agenzia delle Entrate risoluzione 11 Luglio 2013 n. 49/E  
 

La risposta all’interpello è per la prima volta 

chiaramente in controtendenza con l’orientamento 

precedente affermando la non applicazione della 

ritenuta alla fonte su erogazioni non costituenti 

compensi a determinati beneficiari ed in condizioni 

specifiche. 
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RIMBORSI SPESE SENZA COMPENSO 

Agenzia delle Entrate risoluzione 11 Luglio 2013 n. 49/E  
 

La fattispecie è relativa al caso di docenti e ricercatori 

di altre istituzioni scientifiche, non svolgenti attività di 

lavoro autonomo abituale, invitati a visitare i laboratori 

del committente e a svolgere seminari scientifici (c.d. 

invited speakers) 

senza che ciò dia diritto ai soggetti di percepire 

compensi, ma solo il rimborso analitico delle spese 

sostenute (viaggio, vitto e alloggio) 

o  

comunque che sia il committente a sostenere 

direttamente tali spese (c.d. servizi prepagati).  
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RIMBORSI SPESE SENZA COMPENSO 

Agenzia delle Entrate risoluzione 11 Luglio 2013 n. 49/E  
 

L’Agenzia nella risposta riafferma il principio generale 

secondo il quale le norme sostanziali relative alla 

determinazione del reddito di lavoro autonomo e del 

reddito di lavoro autonomo non esercitato abitualmente 

fanno rientrare nella nozione di compenso anche le 

somme che il lavoratore autonomo riaddebita al 

committente per il ristoro delle spese sostenute per 

l’espletamento dell’incarico  

Principi presenti nella circolare n. 1/1973, risoluzione n. 

20/1998, circolare n. 58/E/2001, risoluzione n. 

69E/2003. 
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RIMBORSI SPESE SENZA COMPENSO 

Agenzia delle Entrate risoluzione 11 Luglio 2013 n. 49/E  
 

Infatti:  

- per i redditi di lavoro autonomo abituale, l’art. 54, 

comma 1, del Tuir prevede che “Il reddito derivante 

dall’esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza 

tra l’ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti 

nel periodo di imposta, anche sotto forma di partecipazione 

agli utili, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso 

nell’esercizio dell’arte o della professione, …” 

- per i redditi di lavoro autonomo non abituale 

(occasionale), l’art. 71, comma 2, del Tuir, stabilisce che 

questi “sono costituiti dalla differenza tra l’ammontare 

percepito nel periodo d’imposta e le spese specificamente 

inerenti alla loro produzione”. 
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RIMBORSI SPESE SENZA COMPENSO 

Agenzia delle Entrate risoluzione 11 Luglio 2013 n. 49/E  
 

nel caso del reddito di lavoro autonomo occasionale le 

spese, per essere deducibili nella determinazione dello 

stesso, devono essere collegate in modo specifico e 

non generico attraverso una imputazione funzionale al 

compenso prodotto ed al periodo d’imposta in cui gli 

stessi si generano 
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RIMBORSI SPESE SENZA COMPENSO 

Agenzia delle Entrate risoluzione 11 Luglio 2013 n. 49/E  
 

Nell’ipotesi di prestazioni di lavoro autonomo 

occasionale per il cui svolgimento è previsto solamente 

il rimborso delle spese strettamente necessarie per 

l’esecuzione della prestazione stessa o l’anticipo delle 

stesse da parte del committente (nel caso del 

prepagato), si genera un reddito diverso, derivante dal 

lavoro autonomo occasionale, pari a zero, anche se le 

spese sono sostenute in un diverso periodo d’imposta. 
 

Tale considerazione di “risultato” spinge l’Agenzia ad 

assumere un approccio interpretativo che favorisce la 

semplificazione, anche in capo al sostituto d’imposta / 

erogante in termini di minori adempimenti 
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RIMBORSI SPESE SENZA COMPENSO 

Agenzia delle Entrate risoluzione 11 Luglio 2013 n. 49/E  
 

Non si applicano le ritenute alla fonte di cui all’art. 

25 del D.P.R. 600/1973 in ipotesi di: 

attività occasionali  

di carattere sostanzialmente gratuito,  

in quanto 

il compenso è pari alle spese (di viaggio, vitto e 

alloggio) sostenute, analiticamente 

documentate  

in presenza di determinate condizioni 
(segue) 
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RIMBORSI SPESE SENZA COMPENSO 

Agenzia delle Entrate risoluzione 11 Luglio 2013 n. 49/E  
 

Altre condizioni per la non applicazione delle ritenute 

alla fonte di cui all’art. 25 del D.P.R. 600/1973: 
 

a) il percettore sia soggetto non svolgente attività di 

lavoro autonomo abituale (professionista con partita 

Iva); 

b) le spese stesse siano solamente quelle strettamente 

necessarie per lo svolgimento delle attività di lavoro 

autonomo richieste (nella specie seminari); 

c) i titoli certificativi delle spese vengono direttamente 

acquisiti dal committente in originale 
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RIMBORSI SPESE SENZA COMPENSO 

Agenzia delle Entrate risoluzione 11 Luglio 2013 n. 49/E  
 

Lo stesso comportamento viene ritenuto 

ammissibile anche nell’ipotesi in cui le spese 

siano direttamente sostenute dal committente 

(prepagato) ed anche nel caso in cui il 

percettore sia un soggetto non residente ai fini 

fiscali in Italia  
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RIMBORSI SPESE SENZA COMPENSO 

Agenzia delle Entrate risoluzione 11 Luglio 2013 n. 49/E  
 

Da ciò consegue che il percipiente non sarà tenuto a 

riportare dette somme (prima della risoluzione 

considerati compensi) e le corrispondenti spese nella 

propria dichiarazione dei redditi (modello UNICO 

quadro RL o modello 730). 

Non ci sarà più necessità di richiedere l’applicazione 

diretta da parte del sostituto dell’eventuale 

Convenzione bilaterale tesa ad evitare le doppie 

imposizioni (in presenza di percettore non residente). 
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RIMBORSI SPESE SENZA COMPENSO 

Agenzia delle Entrate risoluzione 11 Luglio 2013 n. 49/E  
 

Per contro invece l’intero importo del rimborso 

spese costituirà reddito, assoggettabile alla 

ritenuta alla fonte Irpef di cui all’art. 25 del D.P.R. 

600/1973, nel caso in cui: 

a) il percettore sia soggetto svolgente attività di lavoro 

autonomo abituale (professionista con partita Iva); 

b) il compenso, anche nella forma di spese rimborsate 

o anticipate dal committente, ecceda le spese 

strettamente necessarie per lo svolgimento dell’attività 

occasionale, facendo venir meno il carattere 

sostanzialmente gratuito dell’attività stessa.  
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RIMBORSI SPESE SENZA COMPENSO 

Agenzia delle Entrate risoluzione 11 Luglio 2013 n. 49/E  
 

Quindi la risoluzione per i redditi di lavoro 

autonomo non abituale non è efficace ed anche i 

soli rimborsi riconosciuti a professionisti (con 

partita Iva) devono essere integralmente 

assoggettati a ritenuta alla fonte Irpef 
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RIMBORSI SPESE SENZA COMPENSO 

Agenzia delle Entrate risoluzione 11 Luglio 2013 n. 49/E  
 

Si deve ritenere che la presenza di eventuali 

indennità chilometriche per uso dell’automezzo 

proprio del percettore non configuri la 

fattispecie del rimborso senza applicazione 

della ritenuta alla fonte in quanto riconducibile 

alla fattispecie del rimborso forfettario. 

Da ciò deriva che il rimborso delle spese 

documentate, che però comprenda o a cui si 

aggiungano importi forfettari, configura l’obbligo 

di tassazione integrale alla fonte dell’intero 

ammontare (documentato e forfettario). 
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RIMBORSI SPESE SENZA COMPENSO 

Agenzia delle Entrate risoluzione 11 Luglio 2013 n. 49/E  
 

Certificazione CU 

Laddove non trovi applicazione la ritenuta alla 

fonte, per le ragioni illustrate, le somme 

erogate non dovranno essere oggetto di 

inserimento nella CU, ai sensi dell’art. 4 del 

Dpr. 322/1998 
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RIMBORSI SPESE SENZA COMPENSO 

Agenzia delle Entrate risoluzione 11 Luglio 2013 n. 49/E  
 

Comportamento agli effetti INPS Gestione Separata 

I compensi di lavoro autonomo non abituale, per 

l’ammontare che eccede la franchigia annua di euro 

5.000,00, devono essere assoggettati alla 

contribuzione Inps gestione separata di cui all’art. 2, 

comma 26 e seg. della Legge 335/1995, sulla base 

dell’art. art.44, comma 2, della Legge 326/2003. 
 

In tal caso le somme erogate non assoggettate alla 

ritenuta alla fonte Irpef, stante la carenza di 

classificazione fra i redditi di cui all’art. 67, comma 1, 

lettera l), primo periodo del Tuir, non rilevano neppure 

per la determinazione dell’eventuale base imponibile 

contributiva Inps. 
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RIMBORSI SPESE SENZA COMPENSO 

Agenzia delle Entrate risoluzione 11 Luglio 2013 n. 49/E  
 

Conseguenze ai fini Irap 
Agli effetti Irap la locuzione "rimane ferma la rilevanza dei costi per 

il committente, anche ai fini dell’imposta regionale sulle attività 

produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446" 

presente nella risoluzione, può intendersi che, in caso di rimborso 

spese analitico documentato senza ritenuta alla fonte (nonchè 

spese sostenute direttamente dal "committente / erogante"): 

A) metodo retributivo -  l'erogazione non concorre alla formazione 

della base imponibile di cui all’art. 10 e 10-bis, comma 1 del 

D.Lgs. 446/1997 non sussistendo il reddito di lavoro autonomo 

non abituale. 

B)   metodo produttivo - l'erogazione rileva ai fini della formazione 

della base imponibile di cui all'art. 10, comma 2 e 5 del D.Lgs. 

446/1997 non sussistendo il reddito di lavoro autonomo non 

abituale, ma essendo le spese normalmente deducibili. 
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RIMBORSI SPESE SENZA COMPENSO 

Agenzia delle Entrate risoluzione 11 Luglio 2013 n. 49/E  
 

Conseguenze ai fini Irap 

la concomitante presenza a favore del precettore, oltre 

che del rimborso spese anche di un compenso, 

seppure modico e/o del rimborso di spese forfettarie, 

annullerà il beneficio riconducendo l’erogazione alla 

normale tassazione integrale, nonché concorrenza alla 

formazione della base imponibile in quanto reddito di 

lavoro autonomo non esercitato abitualmente (quindi 

componente del valore della base imponibile netta 

istituzionale e/o componente negativo indeducibile). 
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RIMBORSI SPESE SENZA COMPENSO 

Agenzia delle Entrate DRE Veneto risposta interpello 

11 Novembre 2013 prot. 49952/2013  
 

RIMBORSI SPESE ANALITICI DOCUMENTATI SENZA 

COMPENSO A NON PROFESSIONISTI  STRETTAMENTE 

NECESSARI ALLA PRESTAZIONE GRATUITA  

(ris. N. 49/E/2013)  
 

ai fini IRPEF conferma che il sostituto: 

- non opera la ritenuta alla fonte; 

- non consegna la certificazione; 

- non indica le erogazioni nel modello 770. 
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RIMBORSI SPESE SENZA COMPENSO 

Agenzia delle Entrate DRE Veneto risposta 

interpello 11 Novembre 2013 prot. 49952/2013  
 

RIMBORSI SPESE ANALITICI DOCUMENTATI SENZA 

COMPENSO A NON PROFESSIONISTI  STRETTAMENTE 

NECESSARI ALLA PRESTAZIONE GRATUITA 

(ris. N. 49/E/2013)  
 

ai fini IRAP non è molto chiara nell’escludere la rilevanza 

rinviando alle regole del D.Lgs. 446/1997 si deve ritenere 

però che: 

• Metodo retributivo l’erogazione non rileva non assumendo 

la natura di compenso 

• Metodo produttivo l’erogazione è deducibile riguardando 

spese e non compensi 
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RIMBORSI SPESE SENZA COMPENSO 

Agenzia delle Entrate DRE Abruzzo risposta 

interpello 12 Dicembre 2013 prot. 18287/2013  
 

RIMBORSI SPESE ANALITICI DOCUMENTATI SENZA 

COMPENSO A NON PROFESSIONISTI  STRETTAMENTE 

NECESSARI ALLA PRESTAZIONE GRATUITA 

(ris. N. 49/E/2013)  
 

ai fini IRAP afferma che la semplificazione di non 

applicazione della ritenuta Irpef non comportano effetti 

sulla rilevanza Irap e con il Metodo retributivo 

l’erogazione rileva concorrendo alla formazione della 

base imponibile 



A cura di Marco MAGRINI 39 

RIMBORSI SPESE SENZA COMPENSO 

Agenzia delle Entrate DRE Emilia Romagna 

risposta interpello 30 Gennaio 2014 prot. 4453/2014  
 

RIMBORSI SPESE ANALITICI DOCUMENTATI SENZA 

COMPENSO A NON PROFESSIONISTI  STRETTAMENTE 

NECESSARI ALLA PRESTAZIONE GRATUITA 

(ris. N. 49/E/2013)  
 

ai fini IRAP afferma che l’esplicito richiamo alla rilevanza del 

costo sostenuto dall’erogatore del rimborso spese sia chiara 

conferma del concorso di tali rimborsi alla base imponibile 

Quando sarà norma l’art. 29 del disegno di legge sulle 

semplificazioni (A.S. 958) e le prestazioni di vitto e alloggio 

“acquistate direttamente dal committente non costituiscono 

compensi in natura per i professionisti” l’applicazione potrà 

essere estesa anche ai rimborsi per la fattispecie  
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RIMBORSI SPESE SENZA COMPENSO 

Agenzia delle Entrate DRE Abruzzo, Veneto e Emilia 

Romagna risposte interpello 11 Novembre - 12 

Dicembre 2013  e 30 Gennaio 2014 
 

Non convince l’interpretazione ai fini IRAP  

Le risposte all'interpello rammentano la risoluzione n. 

49/E/2013 ove afferma che "in ogni caso rimane ferma 

la rilevanza dei costi per il committente anche ai fini 

dell'Irap" ed aggiunge che "il principio di semplificazione 

esplica effetti ... senza impatto alcuno sulle modalità di 

determinazione della base imponibile propria del 

sostituto d'imposta che restano quelle del vigente D.Lgs. 

446/1997“. 
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RIMBORSI SPESE SENZA COMPENSO 

Agenzia delle Entrate DRE Abruzzo, Veneto e Emilia 

Romagna risposte interpello 11 Novembre - 12 

Dicembre 2013  e 30 Gennaio 2014  
 

Non convince l’interpretazione ai fini IRAP  
La DRE Veneto dimostra di equivocare sulla funzione di 

"sostituto d'imposta" che non riguarda l'Irap, nella 

determinazione della base imponibile, che invece interessa gli 

eroganti in veste di "soggetto passivo". 

Tuttavia conferma esplicitamente le regole proprie della 

determinazione dell'imposta nelle varie fattispecie. 

La DRE Abruzzo si astiene da qualsiasi illustrazione specifica 

sulla base della sua interpretazione 

La DRE Emilia Romagna opera un improbabile rinvio alla 

disciplina del lavoro autonomo abituale 
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RIMBORSI SPESE SENZA COMPENSO 

Agenzia delle Entrate DRE Abruzzo, Veneto e Emilia 

Romagna risposte interpello 11 Novembre - 12 Dicembre 

2013  e 30 Gennaio 2014  
 

Non convince l’interpretazione ai fini IRAP 

Metodo produttivo (peraltro direttamente chiamato in causa 

dalla risoluzione) 
l'erogazione delle somme a rimborso, che per l’erogante richiede 

l'acquisizione degli originali delle spese, comporta il sostenimento di costi 

(e non di compensi) e come tali non rientranti in alcune delle casistiche di 

indeducibilità rispetto alla formazione della base imponibile Irap produttiva. 

In tal senso deve essere letta la risoluzione n. 49/E/2013 quando afferma 

che rimane ferma la rilevanza dei costi per il committente  anche ai fini 

dell'Irap. 

Una diversa lettura comporterebbe irrimediabilmente una duplicazione della 

tassazione (in capo all’esercente fornitore del servizio ed in capo all’ente 

che rimborsa il costo visto che il percettore del rimborso non è soggetto 

passivo Irap 
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RIMBORSI SPESE SENZA COMPENSO 

Agenzia delle Entrate DRE Abruzzo, Veneto e Emilia 

Romagna risposte interpello 11 Novembre - 12 

Dicembre 2013  e 30 Gennaio 2014  
 

Non convince l’interpretazione ai fini IRAP  
 

Metodo retributivo 

Sotto questo profilo l'erogazione delle somme a rimborso, che 

comporta l'acquisizione degli originali delle spese, da parte 

dell'erogante non genera la classificazione delle somme 

come compensi (che sono pari a zero come chiaramente 

affermato dall'interpello) e quindi la totale assenza del reddito 

da lavoro autonomo occasionale che costituisce addendo 

della base imponibile Irap art. 10-bis D.Lgs. 446/1997. 

Deriva da ciò l'inapplicabilità dell‘Irap sulle erogazioni per non 

concorrenza rispetto alla formazione della base imponibile. 



A cura di Marco MAGRINI 44 

RIMBORSI SPESE SENZA COMPENSO 

Agenzia delle Entrate risoluzione 11 Aprile 2014  n. 38/E  
 

Attività sportive dilettantistiche - Indennità 

chilometriche - art. 67, co. 1, lett. m), e 69, co. 2, Tuir 
Le indennità chilometriche, in base alla norma speciale, non 

concorrono a formare il reddito se le spese sono documentate e 

sostenute in occasioni di prestazioni effettuate fuori dal territorio 

comunale. 

Le indennità chilometriche, per rientrare tra le spese documentate, 

non possono essere forfetarie, ma devono essere necessariamente 

quantificate in base al tipo di veicolo e alla distanza percorsa, 

tenendo conto degli importi contenuti nelle tabelle ACI. 

Quanto precede vale nel presupposto che l’attività svolta sia 

effettivamente riconducibile all’art. 67, co. 1, lett. m), e non sia 

riscontrabile l’esistenza di un rapporto di lavoro dipendente o 

autonomo, nel qual ultimo caso si applicherebbero le diverse regole 

previste per le rispettive categorie reddituali 
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RIMBORSI SPESE SENZA COMPENSO 

Agenzia delle Entrate risoluzione 11 Aprile 2014  n. 38/E  
 

Attività sportive dilettantistiche - Indennità 

chilometriche  

(art. 67, co. 1, lett. m), e 69, co. 2, Tuir) 

Attenzione 

La risoluzione in commento ha portata limitata e 

non associabile, come prosecuzione, della linea 

interpretativa della precedente risoluzione AdE 11 

Luglio 2013 n. 49/E sulla quale si ritiene che le 

indennità chilometriche sono assimilabili ad 

erogazioni forfettarie e quindi soggette a ritenuta 

alla fonte  
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SINTESI RIMBORSI SPESE TRASFERTA 

Tipologia 

percettori / rimborsi spese 
(1) Nei limiti art. 51 co. 5 Tuir 

(2) Salvo doc. viaggio emessi vettore (biglietti autobus ricevute taxi) 

Rimborsi per 

trasferta nel 

Comune 

Rimborsi per 

trasferta fuori 

Comune 

Lavoratori dipendenti 

Rimborso spese analitiche documentate (2) soggetta IRPEF  esente IRPEF 

Indennità di trasferta (1) soggetta IRPEF esente IRPEF  

Redditi assimilati dipendenti di terzi 

Rimborso spese analitiche documentate (2) soggetta IRPEF  esente IRPEF 

Indennità di trasferta (1) soggetta IRPEF esente IRPEF  

Titolari assegni borse di studio 

Rimborso spese analitiche documentate (2) soggetta IRPEF  esente IRPEF 

Indennità di trasferta (1) soggetta IRPEF esente IRPEF  

Collaboratori a progetto 

Rimborso spese analitiche documentate (2) soggetta IRPEF  esente IRPEF 

Indennità di trasferta (1) soggetta IRPEF esente IRPEF  
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SINTESI RIMBORSI SPESE TRASFERTA 

 

Tipologia 

percettori / rimborsi spese 

Rimborsi per 

trasferta nel 

Comune 

Rimborsi per 

trasferta fuori 

Comune 

Liberi professionisti (lavoro autonomo abituale) 

Rimborso spese analitiche documentate soggetta IRPEF soggetta IRPEF 

Indennità di trasferta soggetta IRPEF soggetta IRPEF 

Titolari lavoro autonomo non abituale 

Rimborso spese analitiche documentate soggetta IRPEF ESENTE IRPEF 

Indennità di trasferta soggetta IRPEF soggetta IRPEF 

(vedi eccezioni) 
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RIMBORSI SPESE SENZA COMPENSO 
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RIMBORSI SPESE SENZA COMPENSO 

AdE risposta Interpello n.956-1472/2018 del 20/12/2018  
 

Rimborsi spese indennità uso auto propria 

In relazione all’utilizzo del mezzo proprio per il 

raggiungimento del luogo dell'intervento, ovvero al 

rimborso determinato sulla base dei chilometri percorsi 

dalla residenza del volontario fino al luogo di 

destinazione, l’AdE con risoluzione n. 38 del 2014 ha 

precisato che le indennità chilometriche, per rientrare tra 

le spese documentate, non possono essere forfetarie, ma 

devono essere necessariamente quantificate in base al 

tipo di veicolo e alla distanza percorsa, tenendo conto 

degli importi contenuti nelle tabelle elaborate dall’ACI. 
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RIMBORSI SPESE SENZA COMPENSO 

AdE risposta Interpello n.956-1472/2018 del 20/12/2018  
 

Rimborsi spese indennità uso auto propria 

In ragione di quanto argomentato, nella fattispecie in 

esame i rimborsi spese erogati ai volontari, per l’attività 

occasionale di carattere sostanzialmente gratuito, non 

generino materia imponibile sempreché il rimborso sia 

relativo alle sole spese, documentate, strettamente 

necessarie per lo svolgimento dell’attività di volontariato 

e, relativamente all’utilizzo del mezzo proprio, i rimborsi 

chilometrici siano calcolati in base al tipo di veicolo e alla 

distanza percorsa tenendo conto degli importi contenuti 

nelle tabelle erogate dall’ACI. 
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RIMBORSI SPESE SENZA COMPENSO 

AdE risposta Interpello n.956-1472/2018 del 20/12/2018  
 

Rimborsi spese indennità uso auto propria 

Quanto precede vale nel presupposto che l’attività svolta 

sia effettivamente riconducibile all’art. 67, co.1, lett. l), 

Tuir e non sia riscontrabile l’esistenza di un rapporto di 

lavoro dipendente o autonomo, nel qual ultimo caso si 

applicherebbero le diverse regole previste per le 

rispettive categorie reddituali. 
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RIMBORSI SPESE SENZA COMPENSO 

AdE risposta Interpello n.956-1472/2018 del 20/12/2018  
 

Rimborsi spese indennità uso auto propria 

Qualora il compenso, anche nella forma di spese 

rimborsate o anticipate dal committente, ecceda le spese 

strettamente necessarie per lo svolgimento dell’attività 

occasionale, facendo venir meno il carattere 

sostanzialmente gratuito dell’attività stessa, l’intero 

importo erogato dal committente costituirà reddito di 

lavoro autonomo occasionale assoggettabile a 

ritenuta, ai sensi del citato art. 25 del D.P.R n. 600/1973 


