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PUNTI DI VISTA
INDENNITA’ DI FINE
RAPPORTO AGENTI DI
COMMERCIO:
DEDUCIBILITA’ IN BILANCIO PER CASSA O
PER COMPETENZA?
Annosa questione quella
della deducibilità fiscale
delle indennità di fine
rapporto degli agenti: per
cassa o per competen-

> Lo sapevate che...
za? Naturalmente la questione non riguarda il FIRR
sempre deducibile per cassa attesa la certezza
dell’esborso, ma le altre
componenti (suppletiva di
clientela, meritocratica, ex
art. 1751 c.c., sul cui calcolo peraltro torneremo prossimamente), cioè la parte
“aleatoria”. La Corte di
C a s s a z i o n e
e
l’amministrazione delle Fi-

nanze si rincorrono.
Punteggio 3 a 2 in favore della deducibilità per
competenza come da
ultimo stabilito dalla
Corte di Cassazione.
Ma è l’Agenzia delle
Entrate ad avere l’ultima
parola. Quindi fino ad
allora, dedurre per cassa rimane comportamento a rischio…*

FONTI
- Deducibilità indennità fine rapporto agenti
Agenzia Entrate —Circolare
42E/2007
Cassazione n. 13506/2009

UTILITA’ per Case Mandanti*
CALCOLATORE ON LINE F.I.R.R.

- Sito ufficiale Fonda-

Sul sito internet della Fondazione Enasarco vi è la possibilità di calcolare il
FIRR semplicemente inserendo l importo delle provvigioni dell anno di
riferimento. Il calcolatore è nell area pubblica del sito e non richiede
iscrizioni di sorta. Lo strumento è utile per calcoli estemporanei, ricostruire
rapidamente il FIRR già versato, o per il calcolo della quota di FIRR dell
anno di cessazione del rapporto. Disponibile all indirizzo:
http://www.enasarco.it/eol2004/aziende/guida/fi _ da _ calcolatriceFIRR.asp

zione Enasarco
www.enasarco.it

- Consenso alla cessione del contratto
Art. 1406 ss. cod. civ.

LO SAPEVATE CHE…
. . .. . L A C AS A M AN D A N T E P U Ò R I FI UT A RE IL “PASSAGGIO”
DEL
CONTRATTO
D A L L ’ A G EN T E I N DI VI DUALE
AD
UNA
“ PR O PR I A ” SOC I E T A ’

Capita abbastanza spesso alle
Case mandanti di ricevere dai
propri agenti (di solito organizzati in forma individuale)
semplici comunicazioni con le

quali questi dichiarano che
il contratto di agenzia proseguirà con una “loro” società o che il contratto di
agenzia verrà ceduto ad
una “loro” società (spesso
si tratta di società di persone in cui vengono inseriti
come soci parenti
dell’agente). Si tratta di una
cessione del contratto a
titolo particolare che è

subordinata all’accettazione
da parte della Mandante e
non è affatto automatica.
Se la Mandante venisse
informata a cose fatte e
non fosse d’accordo,
l’Agente potrebbe arrivare
a perdere le indennità di
fine rapporto per aver fatto
cessare il contratto originario per sua colpa*
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