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Oggetto: SPESE DI VITTO E ALLOGGIO - DIETROFRONT DELLE ENTRATE 
Come noto, la vigente normativa consente la detrazione dell’Iva gravante sulle spese di vitto e alloggio, 
relative, ad esempio, alle spese per ristoranti oppure hotel, sostenute in occasione di trasferte legate allo 
svolgimento dell’attività di impresa ed alla condizione che sia rilasciata e registrata la fattura. 
Sovente, tuttavia, le imprese non richiedevano tale fattura per un pasto di modesto importo e la spesa 
veniva certificata mediante ricevuta fiscale o scontrino; lo scorso anno, l’Agenzia aveva sostenuto che, in 
tal caso, l’Iva compresa nel corrispettivo pagato non poteva essere dedotta dal reddito né ai fini Irap, in 
quanto spesa non inerente. In sostanza, ipotizzando l’esistenza di una ricevuta fiscale di € 11,00 
imputata in contabilità, nella dichiarazione dei redditi si sarebbe dovuta operare una variazione in 
aumento per un importo di € 1,00, pari all’imposta del 10% gravante sul pasto (all’atto pratico, 
ovviamente, si poneva il problema di individuare nelle scritture contabili tali casistiche e di operare lo 
scorporo a fine d’anno). 
Tali conclusioni apparivano non del tutto condivisibili, specialmente in tutte le ipotesi in cui i documenti di 
spesa fossero molto numerosi e la contabilizzazione delle fatture assai dispendiosa dal punto di vista 
amministrativo; quindi, si poteva argomentare sostenendo che l’impresa aveva convenienza economica a 
non richiedere la fattura, rinunciando alla detrazione dell’Iva, proprio in quanto avrebbe risparmiato di più 
evitando la contabilizzazione del documento (la registrazione delle ricevute fiscali può avvenire anche in 
modo cumulativo per il tramite delle note spese di dipendenti e collaboratori). Tale conclusione appariva 
avvalorata dal fatto che il DPR n.633/72 non prevede l’obbligo di richiesta della fattura nel caso delle 
somministrazioni. 
Con C.M. n.25/E/10, le Entrate finalmente rettificano le precedenti indicazioni, confermando la 
deducibilità dell’intero costo, comprensivo dell’Iva racchiusa nel totale corrispettivo, nei casi in cui la 
scelta di non richiedere la fattura per le prestazioni alberghiere e di ristorazione si basi su valutazioni di 
convenienza economico-gestionale e sempreché tali spese non costituiscano oggetto dell’attività propria 
dell'impresa. 
Se la scelta dell'operatore si prospetta come la soluzione economicamente più vantaggiosa, vale a dire 
quella che consente di pervenire al maggior risultato economico possibile, si può riconoscere all'Iva non 
detratta per mancanza della fattura ha natura di "costo inerente" e, pertanto, la deducibilità ai fini delle 
imposte sui redditi e dell’Irap. 
Rimangono ferme le ulteriori limitazioni di legge, vale a dire la deducibilità al 75% (dell’intero 
corrispettivo) applicabili secondo le indicazioni del Tuir. 
Si invitano pertanto i Sigg.ri clienti (imprese e professionisti) a tenere conto del chiarimento ed a valutare 
l’esistenza, nel caso specifico, delle condizioni che consentono di poter giudicare esistente l’inerenza del 
comportamento, segnalandolo allo Studio anche in relazione al periodo 2009, ai fini di una corretta 
esposizione dei dati nella dichiarazione Unico 2010. 
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 
Cordiali saluti. 


