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IMPOSTE SUL REDDITO

Ricezione e ospitalità tra agriturismo e ospitalità rurale familiare
    di Luigi Scappini

Il comma 3 dell’articolo 2135 cod. civ. include tra le attività connesse anche “le attività dirette
alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse
dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di
valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità
come definite dalla legge”.

Se, in origine, tali attività si manifestavano nell’agriturismo che sin dal lontano 1985 aveva
trovato una sua regolamentazione, nel tempo si sono, a testimonianza della conclamata
multiattività dell’imprenditore agricolo, affacciate altre attività collaterali a quella principale.

Come detto, l’agriturismo ha trovato una propria regolamentazione con la L. 730/1985,
successivamente sostituita dall’attuale L. 96/2006 (la c.d. Legge quadro dell’agriturismo) che,
all’articolo 2, definisce quali attività agrituristiche le “attività di ricezione e ospitalità esercitate
dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile … attraverso l'utilizzazione della
propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e
di allevamento di animali”.

Prosegue l‘articolo precisando come l’attività agrituristica possa prevedere, oltre all’ospitalità
e alla somministrazione di pasti e bevande, anche l’organizzazione di degustazioni di prodotti
aziendali comprensiva della mescita di vini ai sensi di quanto previsto dalla legge sulle strade
del vino (L. 268/1999), nonché la possibilità di procedere all’organizzazione, anche all'esterno
dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa, di attività ricreative, culturali, didattiche, di
pratica sportiva, nonché escursionistiche e di ippoturismo, anche per mezzo di convenzioni con
gli enti locali, finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale.

A fianco dell’attività agriturista, il Legislatore ha previsto la possibilità di sfruttare comunque
la propria struttura rurale, seppur in scala ridotta; infatti, l’articolo 23 L. 122/2001 prevede che
le Regioni possono disciplinare l’attività relativa al servizio di alloggio e di prima colazione
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nelle abitazioni, introducendo la c.d. “ospitalità rurale familiare”.

Tale attività, nel momento in cui sono esercitate da imprenditori agricoli e assumono il
carattere della professionalità e della continuità, rientrano nel perimetro delle attività
agrituristiche.

Resta inteso che per essere riconducibili tra le attività agrituristiche deve essere comunque
rinvenibile la connessione con l’attività agricola principale richiesta dall’articolo 2, comma 1, L.
96/2006.

Anche nel caso dell’“ospitalità rurale familiare”, viene demandato alle singole Regioni il
compito di individuare le caratteristiche degli immobili utilizzabili per l’attività, nonché le
caratteristiche di professionalità e di continuità dell’attività.

Viene, inoltre, previsto che ogni persona fisica non può essere titolare di più di
un’autorizzazione all’esercizio di tale attività.

Per quanto riguarda la somministrazione delle colazioni, sempre l’articolo 21 L. 122/2001, al
comma 3, rimanda al requisito della prevalenza dei prodotti propri e di prodotti di aziende
agricole della zona nei pasti somministrati nell’ambito di un’attività agrituristica.

Il rimando all’agriturismo nel caso di esercizio in forma professionale comporta l’attrazione,
per quanto concerne il regime impositivo, alle regole previste dall’articolo 5 L. 413/1991.

Si ricorda che tale regime speciale, che rappresenta anche il regime naturale di tassazione, è
applicabile esclusivamente dalle persone fisiche e dalle società di persone, mentre per le
società di capitale, per le quali non è comunque preclusa la possibilità di esercitare l’attività
agrituristica, si rendono applicabili le regole ordinarie di detrazione dell’Iva nonché quelle di
determinazione del reddito di impresa.

Il comma 3 dell’articolo 5 L. 413/1991 consente comunque di optare per l’applicazione delle
regole ordinarie; tuttavia, tale scelta, che deve essere effettuata nella dichiarazione  annuale
Iva per l'anno precedente (si ricorda che per effetto della riforma del regime di opzione, vale il
comportamento concludente), ha effetto anche per la determinazione del reddito. Inoltre,
l’opzione è vincolante per un triennio.

Nel caso delle imposte dirette, si ricorda che la tassazione è prevista in misura forfettaria pari
al 25% del volume Iva generato dell’attività, mentre ai fini Iva, sulla falsariga di quanto
previsto per le prestazioni di servizio dall’articolo 34-bis D.P.R. 633/1972, la detrazione
dell’imposta è prevista in misura pari al 50% di quella incassata.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

www.ecnews.it Page 2/2

https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E7E52BB79DBBF7665DA8928360262D5F11641285DAB8295A5BBC123C227B49E38C8B6E348BF48E22CB0A73A1A50914B9FEFE63A1B1C89008115B3AEFDD1D66BD69BC54B1E646E43D10ECEEDC5F3396CD5A079FAE01962991F73879CCEC61B765479CCB048EBA67C512A4306211078C8FEF7D7A9D8140A51C1F2679983602EC5A112C9E9A13B26F7FC7039E022C6B18116AC050647D633ECC6D8C8EEB900788DDAB83C227B6A54475F0978E1E69B6B67329E1DF370950C7058
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E7E52BB79DBBF7665DA8928360262D5F11641285DAB8295A5BBC123C227B49E38C8B6E348BF48E22CB0A73A1A50914B9FEFE63A1B1C89008115B3AEFDD1D66BD69BC54B1E646E43D10ECEEDC5F3396CD5A079FAE01962991F73879CCEC61B765479CCB048EBA67C512A4306211078C8FEF7D7A9D8140A51C1F2679983602EC5A112C9E9A13B26F7FC7039E022C6B18116AC050647D633ECC6D8C8EEB900788DDAB83C227B6A54475F0978E1E69B6B67329E1DF370950C7058
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E8095019BFBB4A88A50AC7CE4ED0A9D56D2FA650832014C23B94C8C8E609A4073FFA0B8911B132F4782A05322CA859EF4D3004ECB32F03DC080508939B38610EBE21A98C52BF750A23460803C93D58F537F3CA4D59A446689327F9D8A70116B9723F57D2DE19A9127C01A424D65C7357CC7A37E74009573767389C2FA079602AD1BE184401ACD83511E642F1A852126AF12287D61C5444CDEF35D07525C7B0414CB6E35E3C1A1907C6C56172E5BDEA711D3F21579EF1078AF
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E87F607DB25BBD9383657A70DB1947F21BDDEBDBADAD5733F47B11C284F84459B075466A7A5409F359F1C8A6CC26700F695643E1F96C35B158352ED5286736EA221A04EFBB97B41BADB02A9DA865923E3CF609F34C312AD14D248CCD7A257B3E9EA309A5A3E93FEFE2A00A6335029C466CC7C3266E89A08C1519B12F71D2F61798DA2D3674997472E43511B7F4903A402A9AAF758E9B02A79FA29037FD2A250C314E8BB6D1AAE72748749F2E9CB72D9F85080352320909AC2
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E87F607DB25BBD9383657A70DB1947F21BDDEBDBADAD5733F47B11C284F84459B075466A7A5409F359F1C8A6CC26700F695643E1F96C35B158352ED5286736EA221A04EFBB97B41BADB02A9DA865923E3CF609F34C312AD14D248CCD7A257B3E9EA309A5A3E93FEFE2A00A6335029C466CC7C3266E89A08C1519B12F71D2F61798DA2D3674997472E43511B7F4903A402A9AAF758E9B02A79FA29037FD2A250C314E8BB6D1AAE72748749F2E9CB72D9F85080352320909AC2
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E4E97737AAF548F6F7FD3903D777A0DAFCB82EBF87B90E96DE9DEE2D95F30C85F9350BC3FBC37775DDBBB66AEA2806AB3767C21D05E51E38F14AE79F2CA9FC6F6A8251FF9D518CB6382A3EC59560DD0BF65463C6B8716008005DA7D392206034550DD17E4BF9C8855584A007E83AE500AF49356B52904BB043A70C1BC13847BE65F47686451AE8535DDD4DCFD3F72B6FB79CEE2EBA613A48F467EE2F80C5E2BFDA8BF37D19DF57024FAB3BACBE5CA2664164E0A512CE9FCA7
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E4E97737AAF548F6F7FD3903D777A0DAFCB82EBF87B90E96DE9DEE2D95F30C85F9350BC3FBC37775DDBBB66AEA2806AB3767C21D05E51E38F14AE79F2CA9FC6F6A8251FF9D518CB6382A3EC59560DD0BF65463C6B8716008005DA7D392206034550DD17E4BF9C8855584A007E83AE500AF49356B52904BB043A70C1BC13847BE65F47686451AE8535DDD4DCFD3F72B6FB79CEE2EBA613A48F467EE2F80C5E2BFDA8BF37D19DF57024FAB3BACBE5CA2664164E0A512CE9FCA7
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E4E97737AAF548F6F7FD3903D777A0DAFCB82EBF87B90E96DE9DEE2D95F30C85F9350BC3FBC37775DDBBB66AEA2806AB3767C21D05E51E38F14AE79F2CA9FC6F6A8251FF9D518CB6382A3EC59560DD0BF65463C6B8716008005DA7D392206034550DD17E4BF9C8855584A007E83AE500AF49356B52904BB043A70C1BC13847BE65F47686451AE8535DDD4DCFD3F72B6FB79CEE2EBA613A48F467EE2F80C5E2BFDA8BF37D19DF57024FAB3BACBE5CA2664164E0A512CE9FCA7
http://www.tcpdf.org
https://www.ecnews.it

