
 
 

STUDIO DOTT. REBONATO & ASSOCIATI 
 

 

A S S O C I A Z I O N E  T R A  P R O F E S S I O N I S T I  
 
 
 

ASSOCIATI: 
 

  COLLABORATORI: 
 

DOTT. GIORGIO REBONATO 
Dottore commercialista 
Revisore legale 

DOTT.SSA GIOVANNA REBONATO 
Dottore commercialista 
Consulente del lavoro 
Revisore legale 
 
 

DOTT. ALBERTO REBONATO 
Dottore commercialista 
Revisore legale 

RAG. TERESA NEGRI 
RAG. RICCARDO BOLOGNA 
DOTT.SSA BARBARA CHIARAMONTE 
DOTT. MICHELE VENTURI 

 
 
 

Orario di apertura al pubblico: 
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COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI 

AREA TEMATICA: LAVORO 

Visto l’avvicinarsi di fine anno, vi ricordiamo che l’erogazione dei compensi all’organo amministrativo deve essere 

effettuata avendo riguardo ai seguenti aspetti: 

 

1. il rispetto del principio di cassa; 

2. la verifica dell’esistenza di una decisione dei soci (o di altro organo societario competente per la relativa 

decisione. 

 

La deducibilità dei compensi deliberati per l’anno 2016  è subordinata all’effettivo pagamento dei medesimi, secondo 

il principio di cassa. 

In particolare, si possono distinguere due differenti situazioni a seconda del rapporto che lega l’amministratore alla 

società: 

 

- amministratore con rapporto di collaborazione (compenso erogato tramite emissione del cedolino paga). I 

compensi sono deducibili dalla società nel 2016, a condizione che siano pagati entro e non oltre il 12 Gennaio 

2017; 

- amministratore titolare di partita IVA (compenso – compenso erogato a seguito di emissione della emessa 

fattura). I compensi sono deducibili dalla società nel 2016, a condizione che siano pagati entro e non oltre il 

31 dicembre 2016. 

 

I compensi non pagati entro tali scadenze saranno deducibili nell’esercizio in cui gli stessi saranno pagati. 

 

A fini della deducibilità fiscale del compenso agli amministratori, si ricorda che è necessario sussista una delibera da 

parte dell’assemblea dei soci antecedente all’erogazione materiale del compenso nella quale se sia determinato 

l’ammontare. 

 

Lo Studio rimane sempre a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito agli argomenti trattati, e coglie l’occasione 

per porgere 

 

Cordiali saluti 
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