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LETTERA CIRCOLARE 

 

Oggetto: Modalità di richiesta superamento limiti deducibilità dei costi, così come 

previsti dall’articolo 50 Legge n.166/2013 

 

Al fine di chiarire e semplificare gli adempimenti di legge previsti in capo al contribuente, 

si riportano di seguito le precisazioni in merito alle modalità di richiesta di disapplicazione 

dei limiti alla deducibilità dei costi secondo quanto disposto dall’articolo 50, comma 4, della 

Legge n.166/2013. 

Ai sensi dell’art. 50, comma IV, infatti “Il contribuente può richiedere all’Ufficio Tributario 

la disapplicazione delle limitazioni di cui al presente articolo dimostrando che le operazioni 

poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico dell’impresa e che le stesse 

hanno avuto concreta esecuzione”.  

 

L’operatore che intende richiedere la disapplicazione di tali costi è tenuto a presentare 

apposita richiesta agli sportelli della segreteria dell’Ufficio scrivente. 

 

In tale richiesta devono essere indicati i seguenti elementi: 

 il periodo di imposta per il quale si richiede il superamento dei limiti; 

 l’indicazione dei costi per i quali si richiede il superamento dei limiti; 

 la motivazione che dimostri l’effettivo interesse economico dell’impresa nel 

sostenere tali costi più elevati rispetto ai limiti di legge; 

 la documentazione attestante la concreta esecuzione del costo (ad esempio i 

mastrini e i relativi documenti come le fatture, nonchè l’importo dei ricavi). 

 

La richiesta deve essere presentata annualmente per ogni periodo fiscale per il quale si 

intenda chiedere la deroga.  

Ai fini di una gestione più efficiente delle pratiche in tempi congrui, tale richiesta deve 

essere presentata dopo il 31 dicembre e entro e non oltre il 31 maggio di ogni 

anno. 

 

 Distinti saluti. 

 

 

          Il Direttore 

     (Dott.ssa Francesca Stradini) 

 

 

 
San Marino, 30 dicembre 2019/1719 d.f.R 

Prot. N. 146812/2019 

 

A TUTTI GLI OPERATORI ECONOMICI 

 

LORO SEDI 
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