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Il trattamento fiscale dei doni natalizi ai dipendenti 

di Laura Borsi - Centro Studi Normativa del Lavoro Seac

Nel contesto delle festività del Natale, le aziende sono solite omaggiare i propri dipendenti, clienti e fornitori 
regalando loro dei doni per l'occasione. Tradizionalmente, si tratta di un regalo di buon augurio, consistente in 
beni in natura che prendono il nome di strenna natalizia. Non si tratta di un semplice dono, un semplice 
oggetto impacchettato, ma di un gesto carico di affetto per le feste natalizie che vuole augurare gioia, fortuna e 
felicità a chi lo riceve. La strenna si distingue dunque dal mero dono per l'intento che muove il donatore.

La strenna natalizia si compone di un cesto in vimini o una scatola di legno o di cartone riempiti con diversi prodotti 
tipici enogastronomici, dolci e salati a seconda dei gusti. A decorazione della strenna non possono mancare fiocchetti e 
nastri.

Trattamento fiscale della strenna natalizia

Con riferimento al trattamento fiscale delle strenne natalizie, è opportuno distinguere se il donatario, ovvero il soggetto 
che riceve il dono, sia un soggetto terzo - come un cliente o un fornitore - oppure un dipendente, un socio o un 
collaboratore.
Altra variabile da tenere in considerazione è se i beni omaggiati rientrano o meno nell'attività tipica dell'impresa.
Nel caso in cui i soggetti destinatari dell'omaggio natalizio siano dei clienti o fornitori, quindi dei soggetti terzi, i doni 
natalizi offerti a tali soggetti rientrano tra le spese di rappresentanza se fatti con obiettivi promozionali o di pubbliche 
relazioni o nell'ottica di generare dei benefici economici.
I costi sostenuti dall'impresa per acquistare i beni da donare, se di valore pari o inferiore a cinquanta euro, sono 
interamente deducibili dal reddito della stessa. Sono invece deducibili in proporzione ai ricavi, ai sensi dell'articolo 108 
comma 2 del TUIR, qualora il costo dell'intera confezione costituita da più beni, come nel caso della cesta natalizia, sia 
superiore a cinquanta euro.
Qualora destinatari degli omaggi natalizi siano dei dipendenti, soci o collaboratori dell'azienda, i costi sostenuti per i 
relativi doni non possono considerarsi spese di rappresentanza, in assenza degli obiettivi di promozione e pubbliche 
relazioni. In tal caso, i costi relativi all'acquisto dei doni natalizi sono totalmente deducibili dal reddito dell'impresa, 
indipendentemente dal loro valore di acquisto, in quanto assimilabili ai costi sostenuti dal datore di lavoro a fronte delle 
prestazioni di lavoro svolte dai dipendenti, ai sensi dell'articolo 95 comma 1 del TUIR.
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Tassazione a carico dei dipendenti

Per quanto concerne la tassazione a carico dei lavoratori dipendenti destinatari degli omaggi natalizi sono applicabili le 
disposizioni dell'articolo 51 comma 1 del TUIR, che prevede che concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente 
tutti i valori, a qualunque titolo percepiti anche sotto forma di erogazioni liberali, nel periodo di imposta, e del comma 3 
dello stesso articolo, che invece esclude dalla formazione del reddito il valore dei beni ceduti di importo complessivo 
non superiore a 258,23 euro.
Con riferimento alla soglia di esenzione dalla formazione del reddito imponibile, il Decreto Aiuti-bis (D.L. n. 115 del 9 
agosto 2022) ha previsto, all'articolo 12, che limitatamente al periodo d'imposta 2022, in deroga a quanto previsto 
dall'articolo 51 comma 3 del TUIR, non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai 
lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle 
utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, entro il limite complessivo di 
seicento euro (al posto dei 258,23 euro di cui all'articolo 51, comma 3, del TUIR).
Da ultimo, il Decreto Aiuti-quater (D.L. n. 176 del 18 novembre 2022), all'articolo 3, comma 10, è intervenuto 
sull'articolo 12, comma 1 del Decreto Aiuti-bis, innalzando, con riferimento al solo periodo d'imposta 2022, da seicento 
euro a tre mila euro, il limite di non concorrenza alla formazione del reddito imponibile del valore dei beni ceduti e dei 
servizi prestati al lavoratore, nonché delle somme erogate o rimborsate al medesimo dal datore di lavoro per il 
pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale.
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