
 

   

 
 
Quesito inoltrato il 24.04.2010 ore 10,30 da Coppi Marzio c/Consult-sas Cod.Fiscale 01002000477 
 
Gentile utente, 
ringraziandola per avere utilizzato i nostri servizi, la informiamo di aver ricevuto la sua richiesta di 
informazioni a cui è stato assegnato il numero di protocollo: "11461381". 
Sarà nostra cura inviarle una risposta nel più breve tempo possibile. 
Cordiali Saluti.  
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Testo richiesta informazioni: 
I Venditori Porta a Porta che percepiscono provvigioni soggette a ritenuta d'imposta definitiva di 
cui all'Art.25 Bis 6' Comma e non le dichiarano nella propria dichiarazione dei redditi R.M.180/E 
del 12.07.1995 indipendentemente dall'ammontare dalle provvigioni percepite, quindi superando 
l'importo di € 2.841, possono essere sempre considerati a carico del coniuge se hanno 
esclusivamente provvigioni e usufruire della relativa detrazione fiscale ? 
 
Testo risposta: 
Gentile Utente, 
in merito al quesito posto, si rinvia alla circolare ministeriale n. 226 del 29/12/1994 parte 2 - 
paragrafo 2 dove si precisa che:  "e' stato precisato che il reddito da assumere ai fini del calcolo del 
limite per essere considerati a carico e' costituito dai soli redditi che concorrono a formare il reddito 
complessivo. Pertanto, nel caso in cui i familiari possiedano anche redditi esenti, soggetti a ritenuta 
alla fonte a titolo d'imposta ovvero ad imposta sostitutiva, gli stessi non vanno considerati ai fini del 
calcolo del limite ." La suddetta prassi è consultabile all'indirizzo www.agenziaentrate.it al link 
circolari e risoluzioni - documentazione tributaria.  
In risposta i venditori porta a porta possono essere considerati a carico del coniuge se le provvigioni 
sono assoggettate a ritenuta d’imposta definitiva come contemplato dall’art.25 bis 6°Co. 
Cordiali saluti 
 
La presente risposta non è resa a titolo di interpello ordinario ai sensi dell'art.11 della legge n.212 del 2000, 
bensì a titolo di assistenza al contribuente ai sensi della Circolare Ministeriale n.99/E del 18/05/2000. 
 
Avvertenza: Si prega di non rispondere a questa e-mail in quanto inoltrata da una casella di posta di servizio 
non abilitata a ricevere messaggi. 
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