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I.v.a.. Aliquote. Servizi forniti da residence.

Sintesi: Nei servizi forniti nella specie dai residence , seppure assimilabili ai servizi alberghieri, non si puo' ravvisare
attivita' alberghiera ai fini IVA, non essendo detti esercizi soggetti alla generale normativa del settore; pertanto la
fattispecie appare assimilabile ai fini IVA alla previsione stabilita dall'art.3 del D.P.R. n.633 del'72, ed i corrispettivi
percetti per la totalita' delle prestazioni fornite vanno assoggettati ad IVA in base alla aliquota del 14%.

Testo:

Con  istanza diretta  alla scrivente il professionista  in  oggetto,  premesso
 che  la S.r.l.  ..... e' proprietaria di un fabbricato in ..... composto di 20
 appartamenti   strutturati  come   "residence"  la  cui  gestione non richiede
 licenze  di esercizio  o  particolari  autorizzazioni  amministrative  ne'  e'
 soggetta   alla  disciplina  prevista dal  (T.U.R.D.  18 giugno 1931,  n.  773
 delle  leggi di  P.S.),  ha chiesto di conoscere quale sia  l'aliquota  I.V.A.
 applicabile   alle  prestazioni  fornite  dal  residence  ai  propri  clienti.
 Precisa   l'istante  che   oltre  ai  locali  di  vario  taglio  completamente
 arredati,  la societa'  proprietaria dell'immobile fornisce ai clienti anche i
 seguenti servizi:
 - luce e forza motrice, senza limite di consumo;
 - biancheria;
 - pulizie giornaliere di tutto l'appartamento;
 -    servizio   di    telefono   collegato    direttamente   con    l'esterno;
 - servizio di portineria per le ventiquattro ore;
 - televisione a richiesta.
 Al  riguardo devesi  preliminarmente osservare che seppure  nella  fattispecie
 prospettata  e' dato  evidenziare una attivita' di tipo alberghiero,  tuttavia
 non  e' possibile,  agli effetti dell'I.V.A.,  considerarla tale in quanto gli
 esercizi  di cui  trattasi non sono sottoposti alla normativa generale vigente
 per  il settore  alberghiero (norme sulla classificazione - R.D.L.  18 gennaio

;  Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza -  1937,  n. 975 R.D. 18 giugno
 -). 1931, n. 773

 La  pluralita' dei  servizi forniti a richiesta del cliente,  diversi comunque
 da   quelli  che  caratterizzano la locazione di immobile,  nei sensi previsti
 dall'art.   10,  punto  8,  del  e successiveD.P.R.  26 ottobre 1972,  n.  633
 modificazioni,    inducono  a   ritenere  che  la  fattispecie  realizzi  piu'
 propriamente  la previsione  stabilita dall'art. 3 del cennato D.P.R. n.  633.
 Ne   discende che  i corrispettivi percetti per la totalita' delle prestazioni
 come  sopra rese  vanno assoggettate all'I.V.A.  in base alla normale aliquota
 del 14 per cento.
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