Si possono scaricare le spese
telefoniche?
La deducibilità dell’iva e delle spese, le condizioni speciﬁche per i
contribuenti minimi, l’utilizzo promiscuo o esclusivo, il
superammortamento.

Le spese telefoniche possono essere scaricate? Si può ma bisogna tenere conto di
due aspetti la deducibilità ai ﬁni delle imposte sui redditi e la detraibilità dell’IVA.

Spese telefoniche: detraibilità dell’IVA
su ﬁssi e cellulari
Chi versa l’IVA – ovviamente – la può detrarre, questo esclude alcune categorie
come ad esempio quelle appartenenti al regime forfettario e ai superminimi.
Se il bene o il servizio è in utilizzo esclusivo è possibile detrarre il 100%
dell’IVA sostenuta;
Se il bene è in utilizzo promiscuo (ovvero viene usato non solo per
l’attività di impresa, ma anche per le attività strettamente personali) è
possibile detrarre o il 50% dell’IVA sostenuta con una percentuale
forfetaria;
Nel caso di utilizzo promiscuo è comunque possibile detrarre anche più
del 50% ma solo previa dimostrazione delle ragioni per le quali si applica
la percentuale diﬀerente.
La percentuale di detrazione dell’IVA è estesa anche ai relativi costi di
gestione, dunque a:
canoni di abbonamento;

spese di impiego;
spese di manutenzione;
spese di riparazione.

Dedurre le spese telefoniche
La deducibilità delle spese telefoniche dalle tasse, in regime ordinario, esercita
attività di impresa con il regime ordinario può dedurre i costi sostenuti per la
telefonia ﬁssa e mobile all’80%.
Vanno dedotte all’80% anche:
i canoni di locazione ﬁnanziaria o di noleggio;
le quote di ammortamento;
le spese di impiego e manutenzione delle apparecchiature terminali per i
servizi di telecomunicazione elettronica a uso pubblico.

Sono deducibili per il totale di quanto sostenuto:
i costi sostenuti dalle imprese di autotrasporto (per un impianto a veicolo);
in generale tutte le apparecchiature che in base alla loro speciﬁca
tecnica non possono essere utilizzate se non per attività esclusivamente
imprenditoriali (ad esempio i costi relativi alle reti aziendali) [4].

Deducibilità delle spese telefoniche nel
regime dei minimi e forfettario
Chi aderisce al regime dei minimi 2011 ha la possibilità di dedurre i beni ad uso
promiscuo al 50% del costo. Chi aderisce invece al regime forfetario, non è
soggetto a deducibilità delle spese telefoniche perchè i costi sono calcolati in
maniera forfettaria (dunque non è necessario oﬀrire dimostrazione delle spese, ma
si deduce solo una percentuale ﬁssa del reddito).

