GqJEDA ^AE R.HMtsOTI.SN SPESE DHT FR.OFESSIONESTT"

Al fine di agevolare la liquid azione dei compensi da parte della Federazione Nazionale Sport
Equestri ai professionisti titolari di partita IVA si forniscono le seguenti indicazioni .
DESTIN.ATAR[

A) PROF'ESSTONISTI ( con partita IVA)
an) Antieipazioni
detla FEDER^AZIOINE- è il caso in cui in professionista
anticipa le spese intestate direttamente alla FISE I es. marche da bollo, diritti, vidlmazioni,
co ntributo unificato, b olli, acq r.iisto materiali),
Trattamento IVA: escluso dalla base imponibile art.1-s DpR 633 /72.
Ritenute: N0

professionista sostiene costi in proprio nello svolgimento di un incarico richiesto dalla FISE ( es,
viaggi, vitto, alloggio in occasione di trasferte,
dttàrnento IV.A: le Spese sono esposte in fattura e assoggettate ad IVA ordina ria (Z,Z%).il
prolessionista trattiene I'originaie dei giustificativi ed allega alla fattura le copie.
Ritentrte: Le spese sono soggette a ritenuta del 200/o (Risoluzione Ministerlale 20/E del20/3/98)

a3] Fagamento da parte della FXSE delle spese pen pnestazioni alhenghiere e
sornministrazione di alimenti e hevande: è il caso in cui la Federazione prowede direttamente
al pagamento facendo intestare a se stessa Ia fattura con I'indic azione del àominativo del
professionista incaricato: Dal X, gennaio Z0XS ìa spesa è direttamente deducibile dalla
Federazione e
n quanronon
rappresenta un compenso in natura né un costo per il conseguimento del suo reddito,
a4) Fagamento da parte delta FISE delle spese di trasporto,ed."spese preBagate"
I
aerei, treni eee)r è iÌ caso in cui la Federazione prowede direttamente al pagamento facéndo
intestare a se stessa la fattura con i'indicazione del nominativo del professionista incaricato: tali
spese sono considerate compensi in natura per il professionista, pertanto è trattata come ii caso
a2),

In merito a tali spese "prepagate" l'Agenzia delle Entrate con la circolare n.ZB/E del 4 agosto
2006ha chiarito che si deve utilizzarela seguente procedura:
f-) il fornitore del servizioI agenzia di viaggi, vettore) emette fattura intestata alla FISE , con
indicazione degli estremi del professionista che usufruisce del servizio;
2) la FISE comunica al professionista l'ammontare della spesa effettivamente sostenuta,
inviandogli copia della relativa fattura;
3) il professionista emette fattura nei confronti della FISE, includendo neì compenso Ie spese di
vitto e aìloggio prepagate da quest'ulilma;
4) la FISE imputa a costo la prestazione, comprensiva delle spese sostenute per conto del
professionista,

\ìbase di quanto sopra ne consegue che
per il professionista, il costo del servizio
o dalla FISE, costituisce un compenso
in natura che deve essere addebitato
nella

Esempio: un professionf sta fattura
una spesa di viaggio prepagata dalla
FISE per € 1,000.
La sua parcella al committente
sarà:
Compenso professionale
€ 9,000
Anticipo committente
(Spesa pnepagataJ
1-000
Imponibile
€ 10,000
IVA
€ 2.200
Totale
€ 12.200
A sottrarre ritenuta ZTVo su 10,000
€ 2,000
A sottrarre spese anticipate
1,000 [spesa prepagara )
Netto a pagare

!

!€9.2000

S
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documentate in nome
per conto dei cliente
arr, 15 DPR 633/72
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purché siano
debitamente
documentate, e se
documentate da
fattura, che tali spese
siano intestate
direttamente alla FISE
IVo,

Vitto e alloggio
5I
documentati, comprese
le relative spese di

No, purché siano
debitamente

No

documentate, e se
documentate da
fattura, che tali spese
siano intestate
direttamente alla FISE

si

Si

viaggio e soggiorno,
sostenute fuori daÌ
Comune di domicilio
fiscale del
professionista
Spese di viaggio
"prepagate "

Si

Si

