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REDDITO IMPRESA E IRAP

Spese per alberghi e ristoranti: trattamento fiscale
    di Federica Furlani

Il trattamento fiscale relativo alle spese per alberghi e ristoranti coinvolge tanto l’Iva, ai fini
della relativa detraibilità, quanto le imposte dirette, ai fini della relativa deducibilità.

L’Iva a credito risultante dalle fatture di acquisto legate a prestazioni alberghiere e di
somministrazioni di alimenti e bevande è interamente detraibile, sia per il professionista che
per l’impresa, secondo le regole dettate dall’articolo 19 D.P.R. 633/1972; a condizione quindi
che i costi siano:

inerenti allo svolgimento dell’attività;
documentati esclusivamente da fattura.

La detrazione non è pertanto ammissibile se la spesa è documentata mediante scontrino o
ricevuta fiscale: in tal caso, come chiarito dalla circolare 23/E/2010, l’imprenditore e il
professionista possono dedurre dal reddito – come elemento aggiuntivo del costo sostenuto
per l’acquisto delle prestazioni medesime - l’Iva non detratta, sempreché la stessa presenti la
natura di “costo inerente”.

Diversamente, non può costituire un costo inerente all’attività esercitata e, conseguentemente,
non è deducibile dal reddito, l’Iva documentata mediante fattura e rimasta a carico
dell’impresa ovvero del professionista a causa del mancato esercizio del diritto alla detrazione.

Nelle ipotesi in cui la prestazione alberghiera o di ristorazione sia fruita da un soggetto
diverso dall’effettivo committente del servizio, ai fini della detrazione è necessario che la
fattura rechi anche l’intestazione di tale soggetto: ad esempio il datore di lavoro potrà detrarre
l’imposta relativa alle prestazioni rese al proprio dipendente in trasferta qualora risulti
cointestatario della fattura.

Da ultimo, per le prestazioni alberghiere e di ristorazione qualificabili come spese di
rappresentanza, secondo le definizioni adottate ai fini delle imposte sul reddito, trova
applicazione la specifica previsione di indetraibilità di cui all’articolo 19-bis.1, comma 1, lett.
h), D.P.R. 633/1972.

Per quanto riguarda la deducibilità del costo, con riferimento alla determinazione del reddito
di lavoro autonomo, l’articolo 54, comma 5, del Tuir stabilisce che “Le spese relative a
prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande sono deducibili nella misura del
75 per cento e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore al 2 per cento

www.ecnews.it Page 1/2

http://portale.dottryna.it/loginServlet?encParam=6159B48189DAFD147CEAF7C74E7B8286B5FD70596EA018B1030C2E81067747A1B872AE2F1F1BEB5D608778764882D584781A5FD59A2489C2917A6CCF5B577D0C04FE3E0E4C856F6F856E14DA20997DF85478A20B826434BC979896F6FFAF89B8C3C1E76A7A04D7C7D5DE2DF8C0A5C7230FB45B3FE930A161BBFC1E20B34E9C5F997192BDA4E025292022304FE386AFC4
http://portale.dottryna.it/loginServlet?encParam=545C2EBD50125228C79F28B370E28F96CAA9F54A7E5A25F7B3017D5483E6F39C44877AAC5122E1E1D4E26FE6C70C9A5CE2CAD77286BA7D416A08D2CD2EBFCDCF5EADA520822033235BC1FE6097F21A9551554B592BD303FAE3BC5F8094D01C3F89A9130432D2FD97135931168C83F0264E90C0EFE3D64E14EACB4C6CAD17D9D1
http://portale.dottryna.it/loginServlet?encParam=6159B48189DAFD147CEAF7C74E7B8286B5FD70596EA018B199407BE4CBD738F749488875BBB55896C4FB175E47B63E7A8BC9CAE7B6EF78F44E87464AD47D715C717083884F616F2F9ED381014D544E757937D7EB7CC5E3885E38C2AD870496C389712E77B0E3F828A3524BD71955B37CEDFE8D6D4D710BE6BA1576EF7450D0CAC84AD1999F56277A4D4AE09C44A91210502DAC376B3CAE0D
http://portale.dottryna.it/loginServlet?encParam=6159B48189DAFD147CEAF7C74E7B8286B5FD70596EA018B199407BE4CBD738F749488875BBB55896C4FB175E47B63E7A8BC9CAE7B6EF78F44E87464AD47D715C717083884F616F2F9ED381014D544E757937D7EB7CC5E3885E38C2AD870496C389712E77B0E3F828A3524BD71955B37CEDFE8D6D4D710BE6BA1576EF7450D0CAC84AD1999F56277A4D4AE09C44A91210502DAC376B3CAE0D
http://portale.dottryna.it/loginServlet?encParam=6159B48189DAFD147CEAF7C74E7B8286B5FD70596EA018B199407BE4CBD738F749488875BBB55896C4FB175E47B63E7A8BC9CAE7B6EF78F44E87464AD47D715C717083884F616F2F9ED381014D544E757937D7EB7CC5E3885E38C2AD870496C389712E77B0E3F828A3524BD71955B37CEDFE8D6D4D710BE6BA1576EF7450D0CAC84AD1999F56277A4D4AE09C44A91210502DAC376B3CAE0D
http://portale.dottryna.it/loginServlet?encParam=6159B48189DAFD147CEAF7C74E7B8286B5FD70596EA018B199407BE4CBD738F749488875BBB55896C4FB175E47B63E7A8BC9CAE7B6EF78F44E87464AD47D715C717083884F616F2F9ED381014D544E757937D7EB7CC5E3885E38C2AD870496C389712E77B0E3F828A3524BD71955B37CEDFE8D6D4D710BE6BA1576EF7450D0CAC84AD1999F56277A4D4AE09C44A91210502DAC376B3CAE0D
http://portale.dottryna.it/loginServlet?encParam=3A5FC1136192DF68B4BFFEFBC8870A36CC21B79E44319762A37A3A5F692C052C4568ADE35BB731D157B6537F0206C2B8B1F9B94FC413F8D64CFDC15ACD955D75689BC39C7DC54DADB6B4D3B8DBAAD545D24D54E72D87257198C9669B887529F29131AEB61A2C88F23DB5121A9C2B342D59B5E1A87A507F47DAD7419D740277DDC40F46A3E1E08B6FA591B6DEBD74D14D
http://www.ecnews.it


Edizione di mercoledì 4 ottobre 2017

dell’ammontare dei compensi percepiti nel periodo d’imposta.”

Considerato che la disposizione che limita al 75% la deducibilità dei costi per prestazioni
alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande assume carattere di regola generale, la
stessa deve trovare applicazione anche quando detti costi, essendo sostenuti in contesti e
circostanze particolari, si configurino quali spese di rappresentanza: in tal caso il costo
sostenuto, deducibile entro il limite teorico del 75% deve rispettare anche l’ulteriore
parametro di deducibilità, ovvero il limite dell’1% dei compensi ritratti nel periodo d’imposta.

È importante evidenziare che, dal 2017 (articolo 8 L. 81/2017), i limiti sopra indicati non
trovano applicazione con riferimento alle spese relative a prestazioni alberghiere e di
somministrazione di alimenti e bevande sostenute dall'esercente arte o professione per
l'esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente. Inoltre, se
sostenute direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il
professionista.

Anche ai fini della determinazione del reddito d’impresa è prevista analoga percentuale di
riduzione della deducibilità: l’articolo 109, comma 5, Tuir stabilisce infatti che “le spese relative
a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, diverse da quelle di cui al
comma 3 dell'articolo 95, sono deducibili nella misura del 75 per cento”.

La limitazione della deduzione al 75% opera inoltre anche in relazione alle spese che si
configurano quali costi di rappresentanza, a cui in ogni caso si devono applicare anche i limiti
di deducibilità di cui all’articolo 108, comma 2, Tuir:

1,5% dei ricavi e altri proventi fino a euro 10 milioni di euro;
0,6% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 10 milioni e fino a 50
milioni di euro;
0,4% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 50 milioni di euro.

Dalla limitazione al 75% restano invece escluse, per espressa previsione normativa, le spese di
vitto e alloggio sostenute dal datore di lavoro per le trasferte effettuate dai dipendenti e dai
titolari dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, disciplinate dall’articolo 95,
comma 3, del Tuir.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

www.ecnews.it Page 2/2

http://portale.dottryna.it/loginServlet?encParam=2BC33BAB50DEB657239C5245092BEBA407F215EC43055342DE34CF902C550051669BE957CB55F99E2A9FC911D97731203BD52C0B871275FD1721E6E5B5992130D2F18768554214D787BACAAD58FF89D92CD28F61D4E448E753C856D02FE1FCB2B95A6265232D0FD92B2157969B5BB8D63398CCE2D9E456C74B50F8316450E41E863D28D74B989133F6F3EBE93E93DDB2
http://portale.dottryna.it/loginServlet?encParam=3A5FC1136192DF68B4BFFEFBC8870A36CC21B79E44319762A37A3A5F692C052C4568ADE35BB731D157B6537F0206C2B8B1F9B94FC413F8D64CFDC15ACD955D75689BC39C7DC54DADB6B4D3B8DBAAD545D24D54E72D87257198C9669B887529F29131AEB61A2C88F2C1BD0329D88201F395F629B16A9A49EA191F9527E57BE7976C9C5EF3F4FB33844523766356FF590B
http://portale.dottryna.it/loginServlet?encParam=3A5FC1136192DF68B4BFFEFBC8870A36CC21B79E44319762A37A3A5F692C052C4568ADE35BB731D157B6537F0206C2B8B1F9B94FC413F8D64CFDC15ACD955D75689BC39C7DC54DADB6B4D3B8DBAAD545D24D54E72D87257198C9669B887529F29131AEB61A2C88F222080ED3DE88E396FCA33880A4E7472DA03E0FFCA8EDC3FBAEABC76D49689DDE7CF8B88E65568CE5
http://portale.dottryna.it/loginServlet?encParam=3A5FC1136192DF68B4BFFEFBC8870A36CC21B79E44319762E7B9600BE5E171682259F1ABC98BD1BEF8238E6FA1E721594B678DC51F5783293056DD2F62EF3DAD8382D879AC290088207B3BB65D5B0D2213F6A603CAC12FE6A8EAC6255520299103A78335A1A8AE92A9B2D90C9575D2E722A25FF054F55614D8212BCE4BD4DF12788F5AD615DAED77301642D64E11FCDB
http://portale.dottryna.it/loginServlet?encParam=3A5FC1136192DF68B4BFFEFBC8870A36CC21B79E44319762E7B9600BE5E171682259F1ABC98BD1BEF8238E6FA1E721594B678DC51F5783293056DD2F62EF3DAD8382D879AC290088207B3BB65D5B0D2213F6A603CAC12FE6A8EAC6255520299103A78335A1A8AE92A9B2D90C9575D2E722A25FF054F55614D8212BCE4BD4DF12788F5AD615DAED77301642D64E11FCDB
http://www.dottryna.it/attiva-30-giorni-gratuiti
http://www.tcpdf.org
http://www.ecnews.it

