
Conservare le pezze giustificative!

I rimborsi  per le  spese di  viaggio sono esenti  da imposta solo se il  datore di  lavoro
produce immediatamente la documentazione necessaria.

I datori di lavoro possono rimborsare ai loro dipendenti le spese di viaggio dovute a motivi di

lavoro, come anche altre spese di viaggio, senza assoggettarle ad imposte. L'esenzione da

imposte,  però,  è  subordinata  al  fatto  che  il  datore  di  lavoro  presenti  singole  pezze

giustificative sulla durata del viaggio, il tragitto e l'ammontare delle spese. Il datore di lavoro

deve conservare i  relativi  giustificativi.  Senza giustificativi  è dovuta l'imposta  sul salario.

Questo  non  cambia  anche  qualora  l'Ufficio  delle  Imposte  riconosca  le  spese  di  viaggio

nonostante la mancanza di documentazione. Così ha sentenziato la Commissione tributaria di

primo grado del Saarland.

Il  caso. Una imprenditrice  aveva rimborsato per  anni  ai  suoi  dipendenti  elevate  spese di

viaggio per viaggi di servizio fatti con le loro autovetture private. Non aveva, però, tenuto

prova  scritta  della  causale  per  cui  i  dipendenti  avevano  concretamente  di  volta  in  volta

ricevuto il rimborso delle spese di viaggio. A seguito di un'ispezione fiscale l'Ufficio delle

Imposte revocò la deduzione dei costi aziendali e l'esenzione d'imposta. Nel momento in cui

l'imprenditrice fu in grado di comprovare i costi effettivamente sostenuti, il fisco riconobbe le

spese aziendali ma restò duro per quanto riguardava l'imposta sul salario.

La sentenza. La Commissione tributaria di primo grado del Saarland ha confermato che il

riconoscimento delle spese aziendali non ha nulla a che vedere con la questione dell'esenzione

dall'imposta  salariale.  "Costi  aziendali  sono  tutte  quelle  spese  dovute  a  motivi  aziendali,

indipendentemente dalla questione successiva se queste spese affluiscono esenti da imposte ad

un terzo - in questo caso i  dipendenti  -  oppure no." Per l'esenzione,  tuttavia,  mancano in

questo caso le singole pezze giustificative richieste.
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