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1 NUOVO REGIME FISCALE DELLE PRESTAZIONI ALBERGHIERE E DI RISTORAZIONE 

I co. 28-bis - 28-quinquies dell’art. 83 del DL 25.6.2008 n. 112 (c.d. “manovra d’estate”), inseriti in 
sede di conversione nella L. 6.8.2008 n. 133, hanno modificato il regime delle prestazioni alberghiere 
e di ristorazione, sia ai fini dell’IVA che delle imposte dirette. 
 

Per effetto della riformulazione della lett. e) dell’art. 19-bis1 del DPR 633/72, l’IVA relativa alle 
prestazioni alberghiere e di ristorazione è detraibile, mentre continua ad essere indetraibile, ove 
non rientrante nell’attività propria dell’impresa, l’IVA assolta sulle prestazioni di trasporto di 
persone. 
 

Al fine di compensare la perdita di gettito determinata dalla modifica in esame, è stata limitata al 
75% la deducibilità, ai fini delle imposte sui redditi (IRPEF o IRES), delle spese alberghiere e di 
ristorazione. Sono espressamente escluse dal nuovo regime di deducibilità limitata le spese di 
vitto e alloggio sostenute dalle imprese per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai 
lavoratori dipendenti o dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. 

Decorrenza 
Il nuovo regime di detraibilità IVA si applica alle prestazioni il cui corrispettivo sia pagato 
dall’1.9.2008 o la cui fattura, se anteriore al pagamento, sia emessa a partire da tale data. È 
quindi irrilevante il momento di erogazione della prestazione. 
 

La deducibilità ridotta al 75% ai fini IRPEF o IRES si applicherà, invece, a partire dal periodo 
d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2008 (anno 2009, per i soggetti “solari”). 

2 INCOMPATIBILITÀ CON LA NORMATIVA COMUNITARIA 

La revisione del regime di detraibilità IVA in esame discende dalla procedura di infrazione avviata 
dalla Commissione UE nei confronti dello Stato italiano per incompatibilità della norma interna 
rispetto a quella comunitaria. 

2.1 REQUISITO DELL’INERENZA 

Quest’ultima, infatti, consente, in via generale, di detrarre l’IVA corrisposta sugli acquisti di 
beni/servizi utilizzati dal soggetto passivo nell’esercizio dell’attività d’impresa o di arte o 
professione. 

2.2 CLAUSOLA DI “STANDSTILL” 

Considerato, inoltre, che il divieto di detrazione relativo alle prestazioni alberghiere e di 
ristorazione è stato introdotto l’1.4.79, lo Stato italiano non poteva invocare la clausola di c.d. 
“standstill”, che vieta agli Stati membri di stabilire limitazioni al diritto di detrazione che non fossero 
già previste dalla normativa “interna” all’1.1.79 (data di entrata in vigore della VI Direttiva CEE, 
trasfusa nella Direttiva 2006/112/CE). 

2.3 ESISTENZA DI “MOTIVI CONGIUNTURALI” 

Né poteva essere invocata l’ulteriore deroga, anch’essa prevista dalla normativa comunitaria, 
secondo cui le limitazioni alla detrazione introdotte successivamente all’1.1.79 sono legittime se 
giustificate da motivi congiunturali, purché sia stato previamente consultato il Comitato IVA. 

3 PRESUPPOSTI PER L’ESERCIZIO DELLA DETRAZIONE IVA 

L’esercizio della detrazione ai fini IVA presuppone: 
• il possesso della fattura, richiesta dal cliente entro il momento del pagamento della pre-

stazione; 
• la sua annotazione nel registro degli acquisti; 
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• l’inerenza della spesa rispetto all’attività esercitata (d’impresa o di arte o professione), dalla 
quale derivino operazioni imponibili o ad esse assimilate ai fini della detrazione. 

3.1 COINTESTAZIONE DELLE FATTURE 

Qualora le prestazioni alberghiere e di ristorazione siano fruite da un soggetto diverso dal 
committente, la detrazione compete se la fattura reca l’intestazione anche di tale soggetto. 

Esempi 
Il datore di lavoro può detrarre l’IVA relativa alle prestazioni fruite dai propri dipendenti in trasferta, 
se risulta cointestatario della fattura. 
Allo stesso modo, se il cliente anticipa le spese alberghiere e di ristorazione del professionista, la 
fattura deve essere intestata anche a quest’ultimo per consentirgli l’esercizio della detrazione. 

3.2 PROCEDURA SEMPLIFICATA DI REGISTRAZIONE 

L’annotazione delle fatture nel registro degli acquisti può essere operata, dal prestatore e/o dal 
committente, avvalendosi della procedura semplificata di cui all’art. 6 del DPR 695/96, ossia 
registrando un unico documento riepilogativo delle fatture di importo non superiore a 154,94 euro. 

Contenuto del documento riepilogativo 
Il documento riepilogativo deve contenere l’indicazione, distinta in base all’aliquota IVA applicata: 

• dei numeri attribuiti alle singole fatture; 
• dell’ammontare complessivo delle operazioni e di quello dell’imposta. 

4 COORDINAMENTI NORMATIVI 

Il nuovo regime di detraibilità IVA deve essere coordinato con i divieti di detrazione previsti per: 
• l’acquisto/importazione di alimenti e bevande, ove estraneo all’attività d’impresa; 
• le spese di rappresentanza; 
• le prestazioni alberghiere e di ristorazione acquistate dalle agenzie di viaggio per essere 

rivendute, nell’ambito di un “pacchetto turistico”, in applicazione del regime speciale di cui 
all’art. 74-ter del DPR 633/72. 

4.1 ACQUISTO/IMPORTAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE 

Continua ad essere indetraibile, in base alla lett. f) dell’art. 19-bis1 del DPR 633/72, l’IVA relativa 
all’acquisto/importazione di alimenti e bevande, ove estraneo all’attività d’impresa. 
È, invece, detraibile l’imposta relativa alle somministrazioni: 

• in mense scolastiche, aziendali o interaziendali; 
• ovvero mediante distributori automatici collocati nei locali dell’impresa. 

Servizi sostitutivi di mense aziendali 
La previgente lett. e) dell’art. 19-bis1 ammetteva la detrazione IVA per le somministrazioni 
commesse da imprese che forniscono servizi sostitutivi di mense aziendali. In pratica, mentre le 
imprese che emettono i buoni pasto (ticket restaurant) potevano detrarre l’imposta, ai datori di 
lavoro la detrazione era preclusa. 
La soppressione dell’indetraibilità operata dal DL 112/2008 convertito implica che anche per i 
datori di lavoro l’imposta sia ora detraibile. 

4.2 SPESE DI RAPPRESENTANZA 

La soppressione del divieto di detrazione IVA per le prestazioni alberghiere e di ristorazione deve 
essere coordinata con l’indetraibilità prevista dalla lett. h) dell’art. 19-bis1 del DPR 633/72 per le 
spese di rappresentanza, “come definite ai fini delle imposte sul reddito”. 
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Eccezione all’indetraibilità oggettiva 
Al generale divieto di detrazione per le spese di rappresentanza fanno eccezione gli acquisti (es. 
di alimenti e bevande) di costo unitario non superiore a 25,82 euro: 

• destinati ad essere ceduti gratuitamente; 
• la cui produzione o il cui commercio non rientrino nell’attività propria dell’impresa. 

4.3 SERVIZI ALBERGHIERI E DI RISTORAZIONE ACQUISTATI NELL’AMBITO DI UN “PACCHETTO 
TURISTICO” 

Resta indetraibile l’IVA sulle prestazioni alberghiere e di ristorazione acquistate dalle agenzie di 
viaggio per essere rivendute, nell’ambito di un “pacchetto turistico”, in applicazione del regime 
speciale di cui all’art. 74-ter del DPR 633/72. 

Distorsione normativa a danno delle agenzie di viaggio 
Si fa presente che le agenzie di viaggio, una volta intervenuta la prevista autorizzazione 
comunitaria, potranno applicare il regime IVA ordinario alle prestazioni di organizzazione di 
convegni, congressi e simili incluse nei “pacchetti turistici”, evitando in tal modo la doppia 
indetraibilità, conseguente al regime speciale, che colpisce sia l’agenzia, sia il cliente. 
Anche dopo la predetta autorizzazione, alle agenzie di viaggio resterà tuttavia preclusa 
l’applicazione del regime ordinario per le prestazioni alberghiere e di ristorazione che non siano 
rese in relazione a convegni, congressi e simili. 
Ne discende la penalizzazione delle agenzie di viaggio rispetto agli altri operatori, per i quali la 
detrazione è ora ammessa a prescindere dalla “destinazione” delle prestazioni all’ambito 
congressuale/convegnistico. 
 


