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1. IL TRATTAMENTO FISCALE DELLE 
IMPRESE TURISTICO-RICETTIVE



LA SITUAZIONE ATTUALE DEL MERCATO DELLE 
IMPRESE TURISTICO-RICETTIVE

elevata pressione fiscale

Alti costi operativi

Burocrazia soffocante

Forte incidenza di fattori esogeni (attentati e 

disordini, mutamenti climatici, conflitti locali, ecc.)

Forte concorrenza, anche sleale

Strutture rigide e di costo rilevante

Impossibilità di stoccare i servizi offerti

Investimenti elevati

Mancanza di efficienza e di 

sicurezza del sistema.



POLITICA DEI PREZZI DELLE IMPRESE 
TURISTICO-RICETTIVE
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ELEMENTI PER DETERMINARE IL PREZZO 
DELL'OFFERTA TURISTICA-RICETTIVA

● i costi fissi ed i costi variabili;
● il margine operativo lordo; 
● l'incidenza ed il totale sui ricavi e sugli investimenti:
● del costo del lavoro;
● dei costi generali;
● degli oneri finanziari.



GESTIONE IMPRESE TURISTICO-RICETTIVE

● selezionare e gestire le risorse umane;
● effettuare analisi aziendale economico-finanziaria periodica ;
● impiantare un sistema di controllo di gestione;
● definire accuratamente il marketing digitale;
● controllare i flussi finanziari e reddituali;
● effettuare una analisi settoriale e dei rapporti con i competitors.



CARICO FISCALE IMPRESE TURISTICO-RICETTIVE

imposte sui redditi – irpef, ires, irap, iva

contributi previdenziali e ritenute fiscali sul lavoro dipendente

tasse locali (Imu, Tari, Tasi, imposta pubblicità e occupazione suolo pubblico, ecc.)

imposta di bollo

imposta di registro

accise

diritti Siae ed imposta intrattenimenti per certi servizi resi

imposta di soggiorno

Nel secondo decennio del nuovo secolo il carico fiscale per le imprese italiane, composto da:

ammonta a circa il 65%-70% degli utili commerciali (dati Banca Mondiale e Pwc)



ONERI BUROCRATICI

Senza contare gli oneri burocratici relativi alle norme:

● sulla sicurezza del lavoro;
● sulla privacy;
● sulle comunicazioni statistiche obbligatorie;
● sugli obblighi da affrontare in caso di ristrutturazione o di ampliamento delle strutture 

alberghiere.

FOCUS: Quanto impatta la burocrazia in termini di tempo e costi sulla nostra struttura 
e come ridurlo



TASSAZIONE COMPONENTE  FONDAMENTALE PER 
ORIENTARE L'OFFERTA DEI SERVIZI

FOCUS: Quanto incide la tassazione nazionale e locale sul costo della nostra struttura e come renderla più 
efficiente e meno onerosa



TASSE APPLICATE AL SETTORE TURISTICO-RICETTIVO e 
CASO ITALIA

FOCUS: progetto di aumentare l'aliquota iva di ristoranti ed alberghi dal 10% al 23% per chi paga in 
contanti – progetto legge di bilancio 2020



L'IMPOSTA DI SOGGIORNO E L'IMPOSTA DI SCOPO

FOCUS
Solo 20 Comuni l'hanno 

introdotta perché prevede 
limiti stringenti e 

rimborso in caso di 
mancato utilizzo 

dell'imposta entro due 
anni da raccolta 



SIMULAZIONI DI IMPATTO FISCALE GLOBALE SUI 
RICAVI IMPRESE TURISTICO-RICETTIVE



PRINCIPALI CRITICITA' SETTORE PRIVATO

Digitalizzazione (upgrade siti web/ricerca vocale/metasearch/booking engine)

Studio andamentale dati evolutivo settore

Programmazione finanziaria e controllo di gestione (R&S/educazione finanziaria/ricerca 
agevolazioni e contributi/legittimo risparmio fiscale/difesa patrimoniale/gestione passaggi 
generazionali/ creazione struttura e organizzazione/ecc./imprenditore non conosce i 
“numeri” della sua impresa)

Selezione e formazione del personale (HR policy/gestione risorse umane)

Rinnovamento strutturale e offerta turistica creativa (ecosostenibilità/atmosfera 
house/personalizzazione offerta taylor-made/intercettare gusti clientela/ecc.)

Modello di business (Ripensare le modalità di prestazione e offerta del servizio)

Concorrenza “sleale” e nemici pubblici (Sharing economy/B&B/Airbnb/CAV/ecc.)

FOCUS
 TIR e VAN – I 

“numeri-guida” 
dell'imprenditore che 

deve investire risorse in 
imprese turistiche 



PRINCIPALI CRITICITA' SETTORE PUBBLICO

Coordinamento nazionale del turismo (ancora in progress)

Omogeneizzare classificazioni alberghiere (superamento differenze leggi 
regionali)

Armonizzare legislazione (gestione ottimale delle problematiche nascenti fra 
interpretazione leggi quadro nazionali – L. quadro 17.5.1983 n. 17 e Dlgs. n. 
79/2011 Codice del Turismo -  e leggi regionali)

Recupero patrimonio artistico nazionale che resta occulto (es. i nuraghi/i 
trulli/ecc.)

Finanziamento pubblico del settore e sostegno nella ricerca di risorse

FOCUS
Un Paese con strutture vecchie 

e personale inadeguato 
sopravvive grazie ad un 

patrimonio artistico, culturale 
ed ambientale infinito – lo 

meritiamo?
Nel 2017 le acquisizioni di 

hotel sono state effettuate da 
investitori esteri per il 57% e 
sono state seguite subito da 

ristrutturazioni e 
miglioramenti dell'offerta



COME UTILIZZARE IL REGIME FISCALE DELLE 
PRESTAZIONI ALBERGHIERE/1

Pure Spese Rapp.nza Corsi Aggiorn./dirette

Per i privati/assoc. ssl

Per le imprese clienti* 

Per i professionisti*

FOCUS
Come ottimizzare 
il regime fiscale 

del prodotto 
turistico per 

attrarre nuovi 
clienti



COME UTILIZZARE IL REGIME FISCALE DELLE 
PRESTAZIONI ALBERGHIERE/2

Pure Spese Rapp.nza Corsi Aggiorn./dirette

Per i privati/assoc. ssl

Per le imprese clienti* 

Per i professionisti*

FOCUS
Come ottimizzare 

la gestione 
dell'iva nelle 

imprese 
turistico-ricettive



2. IL TAX CREDIT PER LA 
RIQUALIFICAZIONE DEGLI ALBERGHI



Le Norme



Le Condizioni



Gli interventi agevolati

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Le criticità del tax credit alberghiero

Anno 2019 Dal 2013 al 2017

1975 8874

116,7 356

58,7 40,1



3. ALTRE AGEVOLAZIONI FISCALI:
LE NOVITÀ’

Il credito d'imposta per registratore di cassa telematico

     Il voucher digitalizzazione “innovation manager”



Il credito d'imposta per registratore di cassa telematico



Le Condizioni

1.

2.

3.

4.

5.

6.
●
●



Il voucher digitalizzazione “innovation manager”



4. Reperimento di fonti di finanziamento:
Fra vecchie e nuove opportunità

Il percorso della start-up (il venture capital ed i business angels – la scalabilità e l'interesse 
ad investire in start-up per le imprese)

Il crowdfunding

Il lease-back

Il “Dscr” e l'accesso al credito bancario

I fondi di investimento e l'Ebitda

I circuiti cash back 

La moneta virtuale, le criptovalute e la block chain
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