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risoluzione 4 giugno 2002, n. 168, in ordine alla neeessiffi di evidenziare distintamente
nella fattura emessa in relaziOIie all'organizzazione
relativo ai servizi alberghieri e di ristorazione,

del convegno, il corrispettivo

debbano ritenersi aneora validi,

nonostante sia venuto meno, a partire dal 10 settembre 2008, i1regime di indetraibilita
dell'N A re1ativa a detti servizi.
La Federazione fa presente ehe l'evidenziazione in fattura dei servizi alberghieri e di
ristorazione da pal1e dell'operatore congressuale

e di difficile

applieazione soprattutto

nell'ipotesi in cui l'organizzazione del congresso avvenga sulla base di un contratto di
appalto ehe ha per oggetto un risultato economico unitario.
In tal caso, infatti, i1 corrispettivo non

e frazionabile

in quanto 10 stesso

e costituito

dalla somma dei vari costi (diretti e indiretti) e da una quota, c.d. fee, spettante
al]!organizzatore, oppure

e stabilito

forfetariamente senza aleun riferimento ai costi.

Pill in generale, 1a scomposizione in fattura del corrispettivo unitariamente pattuito
non

e agevole

in tutti i casi in cui il servizio congressuale"
lI

e costituito

dalla

combinazione di vane prestazioni di servizi - tra Ie quali sono comprese Ie prestazioni
alberghiere

e di ristorazione

- non sempre direttamente

attribuibili

al singolo

partecipante al congresso in quanto Ie stesse concorrono alIa ereazione del servizio
congressuale nel suo insieme.
Pertanto, di regola, l'operatore congressuale fattura unitariamente il corrispettivo al
committente con aliquota IVA del 20 per cento
2) Deduzione delle spese per racquisto di servizi alberghieri e di somministrazione di
alimenti e bevande.
La Federcongressi chiede chiarimenti in merito alia possibilita di comprendere gli
operatori del settore congressuale tra i soggetti ai quali non si applica il tetto di
deducibilita delle spese alberghiere e di ristorazione previsto dall'art. 109, comma 5,
del Tuir, come modificato dall'art. 83, comma 28-quater, del decreto-legge n. 112 del
2008, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
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SOLUZIONE L~TERPRETATIVAPROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

Nel casu in cui l'organizzazione del congresso venga affidata ad una societa che opera
nel settore congressuale mediante un contratto di appalto

0

un'altra fonna contrattuale

a questo assirnilabile, il eorrispettivo globalmente espresso puo essere assoggettato ad
aliquota ordinaria senza differenziazione

in fattura delle varie componenti ehe 10

determinano.
Ad avviso della federazione istante, aIle imprese del settore eongressuale non si
appliea illimite alIa deducibilita (75 per eento) delle spese per servizi alberghieri e di
somministrazione di alimenti e bevande in quanto detti servizi eostituiscono oggetto
dell'attivita propria dell'impresa.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Per quanto riguarda la questione

di cui al punto 1), relativa aIle modalita

di

fatturazione dei servizi ehe l'operatore congressuale fornisce al eommittente per
l'organizzaziane

dell'evento, 8i fa presente quanto segue.

L'art. 19-bisl, comma 1, lett. e), del D.P.R. n. 633 del 1972, nel testa vigente fino al
31 agosta 2008, prevedeva l'indetraibilita dell'IVA relativa a prestazioni alberghiere e
a somministrazioni

di alimenti e bevande ad eecezione deIl'ipotesi in cui Ie stesse

formassero oggetto dell'attivita propria dell'impresa.
Con la risoluzione 4 giugno 2002, n. 168, l'Amministrazione fmanziaria ha chiarito
ehe l'organizzatore eongressuale ehe acquista i servizi alberghieri e di ristorazione per
rivenderli nelllarnbito di un "paeehetto" di servizi ai propri clienti, puo detrarre l'IVA
afferente i servizi alberghieri e di ristorazione medesimi in quanto gli stessi sono
oggetto dell'attivita propria dell'operatore congressuale.
La medesima risoluziane
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congressuale nei confronti del cliente finale deve indicare distintamente i servizi
alberghieri e di ristorazione ed il relativo corrispettivo

assoggettato ad IVA con

aliquota propria pari al 10 per cento.
rnfatti, stante il regime di indetraibilita

oggettiva dell'rV A assolta sui servizi in

argomento, vigente [mo al 31 agosto 2008, il cliente, in quanto destinatario [male dei
servizi alberghieri e di ristorazione non poteva detrarre l'IVA relativa agli stessi.
L'art. 83, comma 28-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n.
133 del 2008, ha eliminato Ia previsione di indetraibilita oggettiva disposta per Ie
prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 19bisl, comma 1, lett. e), del D.P.R. n. 633 del 1972.
Pertanto, a partire dal 10 settembre 2008, rIVA relativa ai servizi in argomento

e

detraibile sulla base dei principi generali dettati dall'art. 19 del D.P.R. n. 633 del 1972,
nella misura in cui i servizi risultino inerenti ad operazioni che consentono l'esercizio
del diritto e siano documentati con fattura.
Contestualmente all'eliminazione della indetraibilita oggettiva dell'IV A relativa alle
prestazioni in esame, I'art. 83, comma 28-quater, del richiamato decreto-Iegge n. 112
del 2008, modificando

gli artt. 54 e 109 del Tuir, ha introdotto un limite aUa

deducibilita dal reddito d'impresa e di lavoro autonomo dei servizi alberghieri e di
ristorazione, stabilito nel 75 per cento del relativo costo.
L'esigenza di evidenziare in fattura il corrispettivo relativo aIle suddette prestazioni va
soddisfatta auche in relazione al nuovo quadro normativo.
La fatturazione dettagliata sopra descritta consente al cliente di operare correttamente
la deduzione dal reddito delle spese relative all'acquisto dei servizi alberghieri e di
somministrazione di alimenti e bevande - stabilita nella misura del 75 per cento - ai
sensi degli artt. 54 e 109 del Tuir, concernenti, rispettivamente, il reddito di lavoro
autonomo e il reddito d'impresa.
Cic posto, si deve, tuttavia, ritenere ehe nei casi in cui la fatturazione dettagliata dei
servizi risulti incompatibile con Ie diverse modalita di organizzazione deIl'attivita
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congressuale - come nel caso in cui rorganizzazione

di un congresso sia affidata

mediante la stipula di un contratto di appalto e venga pattuito un corrispettivo
forfetariamente

determinato

- l'operatore

congressuale

puo emettere la fattura

indicando il corrispettivo unitario da assoggettare ad IVA con aliquota ordinaria.
In tal caso, spetta a1committente acquisire, ai fini della carretta deduzione dal proprio
reddito dei costi relativi ai servizi alberghieri e di ristorazione, una documentazione
recante il dettaglio delle spese relative ai singoli 5ervizi fomiti dall'operatore
congressuale per Porganizzazione deIl'evento che - come suggerito dalla federazione
istante - puo con5istere in un pro5petto dettagliato dei costi del servizio congres5uale.
Per quanta riguarda la questione di cui al punto 2), relativa alla riconducibili1a.
dell'organizzatore congressuale tra i soggetti ai quaE non 5i applica la limitazione della
deducibilita delle spese alberghiere e di ristorazione, prevista dall'art. 109, comma 8,
del Tuir, come modificato
chiarimenti

dal decreto-Iegge

n. 112 del 2008, si richiamano

i

forniti con la circolare 3 marzo 2009, n. 6.

In tale occasione, la scrivente ha chiarito ehe illimite di deducibilita del 75 per cento,
previsto dal richiamato art. 109, comma 5, del Tuir, per Ie spese in argomento, non si
applica aIle imprese distributrici di ticket restaurant e ai tour operator, in quanto la
rivendita di dette prestazioni costituisce l'oggetto delhttivita

propria dell'impresa.

La limitazione della deducibilita delle spese alberghiere e di somministrazione

di

alimenti e bevande, infatti, non derogando agli ordinari criteri di inerenza ehe
presiedono alla determinazione del reddito d'impresa, non 8i applica a fattispeeie
rispetto aIle quali I'inerenza di dette spese

e indubbia

in quanto Ie stesse rappresentano

una componente della prestazione oggetto dell'attivita propria d'impresa.
Conseguentemente, puo affermarsi ehe gli opera tori del settore congressuale, la cui
attivita

e

caratterizzata dalla fomitura ai propri clienti di servizi comprensivi di

prestazioni alberghiere e di ristorazione, non subiseono il limite alIa deducibilita dei
costi relativi a dette prestazioni in quanto Ie stesse, rappresentando

10 strumento

necessario per il compimento del fine eeonomico dell'impresa, possono considerarsi

954-7412009

Page:006

To:+3'1064'l389184

Fro.: A6ENZIA EN1RATE

Fax: +39 0650760XXX

LTOI'CALlat:06-MY-201G-15:00

PaginR 6 di 6

oggetto dell'attivita congressuale.

CENTRALE
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