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01. NOZIONE 
 
Si vuole con questa scheda porre l’accento sulla disciplina fiscale dell’impresa agrituristica 
ai fini delle imposte dirette e dell’Iva. 
 
Appare necessario, preliminarmente, inquadrare l’impresa esercente attività di agriturismo 
dal punto di vista civilistico. 
 

02. ASPETTO CIVILISTICO 
 
La normativa base in materia di agriturismo è introdotta dalla legge 20 febbraio 2006, 
n. 96 che disegna un quadro normativo di fondo demandando alle Regioni il compito di 
regolare aspetti specifici della materia. 
 
Dalla norma spiccano due elementi caratteristici: 
 
lo stretto collegamento con l’attività agricola e la nozione di imprenditore agricolo; 
il coinvolgimento delle regioni nella regolamentazione della materia. 
 
   

03. FINALITA’ DELLA NORMATIVA 
 
L’articolo 1 della legge citata fissa un obiettivo molto articolato ed ambizioso 
introducendo alle finalità perseguite dalla legge, assicurando che la Repubblica sostiene 
l’agricoltura anche mediante forme idonee di turismo nelle campagne rivolte a: 
 
 
a) tutelare, qualificare e valorizzare le risorse specifiche di ciascun territorio; 
b) favorire il mantenimento delle attività umane nelle aree rurali; 
c) favorire la multifunzionalità in agricoltura e la differenziazione dei redditi agricoli; 
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d) favorire le iniziative a difesa del suolo, del territorio e dell'ambiente da parte degli 
imprenditori agricoli attraverso l'incremento dei redditi aziendali e il miglioramento 
della qualità di vita; 

e) recuperare il patrimonio edilizio rurale tutelando le peculiarità paesaggistiche; 
f) sostenere e incentivare le produzioni tipiche, le produzioni di qualità e le connesse 

tradizioni enogastronomiche; 
g) promuovere la cultura rurale e l'educazione alimentare; 
h) favorire lo sviluppo agricolo e forestale. 

 
 

04. DEFINIZIONE DI ATTIVITA’ AGRITURISTICHE 
 
L’articolo 2 della fissa le definizioni delle attività agrituristiche. 
 
Possono essere considerate tali le attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli 
imprenditori agricoli, anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure 
associati fra loro, attraverso l’utilizzazione della propria azienda in rapporto di 
connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di 
animali anche impiegando non solo i propri familiari, ma anche lavoratori dipendenti 
inquadrati quali lavoratori agricoli ai fini della disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale. 
 
Prima distinzione importante: il ricorso a soggetti esterni, è consentito solo per lo 
svolgimento di attività e servizi complementari. 
 
Rientra, quindi nelle attività agrituristiche: 
 
a) dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori; 
b) somministrare pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri e da 

prodotti di aziende agricole della zona, ivi compresi i prodotti a carattere alcoolico e 
superalcoolico, con preferenza per i prodotti tipici e caratterizzati dai marchi DOP, 
IGP, IGT, DOC e DOCG o compresi nell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari 
tradizionali, secondo le modalità indicate nell'articolo 4, comma 4; 

c) organizzare degustazioni di prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita di vini; 
d) organizzare, anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa, 

attività ricreative, culturali, didattiche, di pratica sportiva, nonché' escursionistiche e 
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di ippoturismo, anche per mezzo di convenzioni con gli enti locali, finalizzate alla 
valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale. 

 
Inoltre, si prevede che:  
 
sono considerati di propria produzione i cibi e le bevande prodotti, lavorati e trasformati 
nell’azienda agricola nonché quelli ricavati da materie prime dell’azienda e ottenuti 
attraverso lavorazioni esterne 
il reddito proveniente dall’attività agrituristica è considerato reddito agricolo; 
possono essere utilizzati per attività agrituristiche gli edifici o parte di essi già esistenti nel 
fondo ed etti locali sono ad ogni effetto abitazioni rurali (articolo 3). 
 
 

05. RIASSUMENDO 
 
Da quanto detto spiccano almeno tre aspetti essenziali per svolgere l’attività 
agrituristica: 
 
1. l’attività deve essere svolta da un imprenditore agricolo; 
2. è richiesta l’utilizzazione di un’azienda agricola, non essendo sufficiente la mera 

proprietà o disponibilità di un fondo; 
3. deve sussistere un rapporto di connessione tra attività agrituristica e attività 

agricola, ma quest’ultima deve essere prevalente rispetto alla prima (tale 
condizione si verifica allorché vengono utilizzati spazi aziendali e prodotti derivanti 
prevalentemente dall’azienda agricola e il tempo/lavoro dedicato all’attività agricola 
sia superiore rispetto a quello impiegato per l’attività agrituristica). 

 
 
 

06. L’IMPRENDITORE AGRICOLO 
 
Secondo l’articolo 2135 del codice civile, è imprenditore agricolo chi esercita una 
delle  seguenti  attività:  
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coltivazione del  fondo; 
selvicoltura; 
allevamento  di  animali; 
attività connesse. 
 
Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le 
attività  dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del 
ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che  utilizzano, o possono utilizzare, il fondo, 
il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. 
  
Inoltre, si intendono comunque connesse le attività esercitate dall’imprenditore 
agricolo dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e  
valorizzazione aventi a oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del 
fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, nonché 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, comprese le attività di 
valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e  forestale,  ovvero  di  ricezione e 
ospitalità come definite dalla legge.  
 
Infine, si ricorda che sono considerati imprenditori agricoli anche le cooperative di 
imprenditori agricoli e i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle 
attività connesse prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai 
soci beni e servizi diretti alla cura e allo sviluppo del ciclo biologico. 
 
 Ma occupiamoci ora delle tematiche specifiche di questa scheda. 
 
 

07. LE CONNESSIONI TRIBUTARIE DELLA LEGGE 96 
 
Come scritto prima, la legge detta la disciplina generale dell’agriturismo demandando alle 
Regioni le disposizioni specifiche e territoriali. 
 
 
Due disposizioni fanno comunque esplicito riferimento all’ambito tributario: 
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1. Articolo 7, comma 2 - lo svolgimento dell’attività agrituristica, nel rispetto delle 
disposizioni previste dalle regioni in materia, comporta l’applicazione delle 
disposizioni fiscali dettate dall’articolo 5, legge 413/1991, nonché di ogni altra 
normativa previdenziale o comunque settoriale, riconducibile all’attività agrituristica. 
In mancanza di specifiche disposizioni, si applicano le norme previste per il settore 
agricolo; 

2. Articolo 2, comma 5 - ai fini del riconoscimento delle diverse qualifiche di 
imprenditore agricolo, nonché della priorità nell’erogazione dei contributi e, 
comunque, a ogni altro fine che non sia di carattere fiscale, il reddito 
proveniente dall’attività agrituristica è considerato reddito agricolo. 

 
Da tali due legami partiamo dunque per affrontare la disciplina fiscale delle attività 
agrituristiche. 
 

08. LE IMPOSTE DIRETTE: IL REGIME FORFETTARIO 
 
Gli imprenditori esercenti attività di agriturismo, diversi da quelli soggetti ad Ires, 
determinano il reddito secondo il disposto dell’articolo 5, comma 1 della legge 
413/1991, il quale dispone che detti soggetti: 
 
determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti con 
l'esercizio di tale attività, al netto della imposta sul valore aggiunto, il coefficiente di 
redditività del 25 per cento. 
 
Da tale regime forfettario sono espressamente esclusi i soggetti Ires. Mentre agli 
imprenditori che determinano forfettariamente il reddito non sono applicabili le normative 
sugli studi di settore ed i parametri e si ritiene anche degli Isa. 
 
Lo stesso articolo 5, al comma 3, consente che al regime naturale sopra visto, 
l’imprenditore possa rinunciare optando per il regime ordinario di determinazione del 
reddito. 
 
Ai fini IRAP è applicata l’aliquota ordinaria. Il valore della produzione netta si 
determina (sempre solo per i soggetti forfettari) dalla differenza tra l’ammontare dei 
corrispettivi soggetti a registrazione ai fini Iva e l’ammontare degli acquisti destinati alla 
produzione. 
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09. L’IVA: IL REGIME FORFETTARIO 
 
Anche ai fini Iva è prevista l’applicazione di un regime forfettario. I soggeti che esercitano 
attività di agriturismo: 
 
determinano l'imposta sul valore aggiunto riducendo l'imposta relativa alle operazioni 
imponibili in misura pari al 50 per cento del suo ammontare, a titolo di detrazione 
forfetaria dell'imposta afferente agli acquisti e alle importazioni. 
 
Il regime forfettario è rivolto a tutti i soggetti (imprenditori individuali e società) che 
esercitano l’agriturismo che, quindi, non rientra nel campo di applicazione del regime 
speciale dell’agricoltura. 
 
Lo stesso articolo 5, al comma 3, consente che al regime naturale sopra visto, 
l’imprenditore possa rinunciare optando per il regime ordinario di determinazione dell’Iva. 
 
 

10. GLI ADEMPIMENTI CONTABILI 
 
Ai fini Iva l’attività di agriturismo ha natura commerciale; ne consegue che i produttori 
agricoli, che esercitano sia attività agricola sia attività agrituristica, devono adottare 
contabilità separate e presentare la dichiarazione annuale compilando due o più moduli 
(fatta salva l’ipotesi in cui il contribuente abbia optato, per entrambe le attività, per il 
regime ordinario. 
  
Nel caso di tenuta di contabilità separate, sussiste l’obbligo di emettere fattura, soggetta 
ad Iva per i passaggi dall’una all’altra attività.  
 


