
  
FISCALITA’, CONTABILITA’ E DISCIPLINA GIURIDICA DELLE STRUTTURE RICETTIVE 

ALTERNATIVE 
Corso in 2 incontri 

1° incontro I bed and breakfast     15.04.2021 ore 09.30 – 12.30 
2° incontro Gli affittacamere      20.04.2021 ore 09.30 – 12.30 

Relatore: Prof. Avv. Mario Tocci  
Prezzo: € 160,00+ Iva 22% 

Oggidì si stanno sempre più diffondendo su tutto il territorio nazionale le strutture ricettive alternative. 

Da una parte sono proliferati i cosiddetti “bed and breakfast”, che vanno a costituire un’alternativa 

economicamente molto vantaggiosa rispetto agli alberghi tradizionali. 

Su altro versante stanno crescendo invece le forme di condivisione di stanze all’interno di case regolarmente 

abitate: si tratta del fenomeno del cosiddetto “home sharing”. 

Il presente corso, articolato in due giornate, si prefigge di illustrare chiaramente, dopo alcuni cenni sugli aspetti 

meramente giuridici, i profili fiscali e contabili connessi alle attività in questione. 

Particolarmente utile tale iniziativa formativa si appalesa per i dottori commercialisti e gli esperti contabili che 

vogliano assistere clienti intenzionati ad operare nei settori di riferimento delle attività medesime. 
 

 

1° incontro I bed and breakfast     15.04.2021 ore 09.30 – 12.30 

Argomenti Trattati nella prima giornata: I bed and breakfast, tra legislazione nazionale e norme regionali 

 Disposizioni civilistiche 

 Sembiante giuridico 

 Requisiti strutturali 

 L’apertura e le relative autorizzazioni amministrative 

 Il regime fiscale, altresì con riguardo alla fiscalità di vantaggio 

 La contabilità 

 Profili di gestione e attrazione della clientela 

 

 

 

 

 

 



 

2° incontro Gli affittacamere    20.04.2021 ore 09.30 – 12.30 

Argomenti Trattati nella seconda giornata: Gli affittacamere 

 Evoluzione storica del fenomeno dell’home sharing 

 La normativa in materia di IVA 

 La tassazione sui proventi 

 Fiscalità di vantaggio 

 Obblighi di tipo certificativo 

 Adempimenti amministrativi 

 

Le videoconferenze si possono seguire in diretta il giorno fissato, inoltre, sono visionabili in differita dal giorno 

successivo della diretta, per 6 mesi.  

E’ possibile conseguire crediti formativi sia seguendo la diretta, sia seguendo la differita; tuttavia, i crediti 

formativi, verranno rilasciati solo a seguito della visione della videoconferenza e della compilazione del test 

finale di 15 domande. 

Programma:  

09.15 – 09.30 -  Collegamento 

09.30 – 12.30 - Relazione e risposte a quesiti 

Evento Accreditato:  

Consente di maturare n.6 CFP (3 per ogni incontro) 

Non accreditato per i Consulenti del lavoro 

Prezzo:                                                                                                                                  € 160,00 + iva 22% 

 

Come iscriversi: 

Le iscrizioni possono essere effettuate direttamente sul nostro sito internet www.lalentesulfisco.it nella sezione 

Formazione con pagamento con Carte di credito, oppure compilando il coupon scaricabile dal sito, inviandolo via 

email all’indirizzo lalentesulfisco@alservizi.it unitamente alla copia del bonifico bancario intestato a: 

 

A.L. SERVIZI SRL    

BPER BANCA - IT78P0538752960000042268014 

 

A.L Servizi s.r.l – Sede legale Via San Pio V n. 27 – 10125 Torino  Reg. imprese di Torino n. Rea 1144054 

Sede Operativa e uffici: Via Bergamo n. 25 24035 Curno (BG) -  P.IVA e C.F 10565750014 

Tel. 035 -43.762.62   Fax 035-62.22.226  

Email: lalentesulfisco@alservizi.it  

www.lalentesulfisco.it 

mailto:lalentesulfisco@alservizi.it
http://www.lalentesulfisco.it/

