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sonale (quali, per esempio, buoni pa-
sto, buoni regalo eccetera). Il modello
proposto era il seguente: l’istante in-
tendeva procedere alla emissione di
un nuovo modello di buono spendibi-
le presso una rete di esercizi conven-
zionati, con modalità e rapporti tra le
parti parzialmente diversi da quelli

Con la Risoluzione n. 21/E del
22 febbraio 2011 l’Agenzia
delle Entrate è tornata sul te-

ma del trattamento tributario dei
“buoni acquisto o regalo”. Si tratta
della risposta a un interpello presenta-
to da un operatore specializzato nel
settore degli incentivi e benefit al per-

P R I M O P I A N O  F I S C A L E

che contraddistinguono i più cono-
sciuti “buoni pasto”. La funzione del
“buono” distribuito sarebbe stata
quella di individuare nel portatore il
soggetto creditore della prestazione
incorporata nel documento stesso:
traducendo in italiano “ad usum phar-
macopolae” il gergo burocratico sco-
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priamo che il buono in oggetto attri-
buisce al portatore il diritto di ricevere
un determinato bene o servizio senza
pagare alcun corrispettivo. Come in-
segna l’adagio “There’s no such
thing as a free lunch” (“Non esiste
qualcosa come un pasto gratis”), at-
tribuito all’economista e Premio No- >
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Con la risoluzione
dello scorso 22 febbraio,
l’Agenzia delle Entrate
è tornata sul tema
del trattamento
tributario dei “buoni
acquisto o regalo”

DI MARCELLO TARABUSI 
E GIOVANNI TROMBETTA
STUDIO GUANDALINI, BOLOGNA

Severa
maestra

bel Milton Friedman che ne fece il ti-
tolo di un pamphlet, ma in realtà pri-
ma di allora reso celebre dallo scritto-
re di fantascienza Robert Heinlein
nel romanzo The moon is a harsh mi-
stress (che vinse il Premio Hugo per
il miglior romanzo nel 1967; tradu-
zione italiana di Antonangelo Pinna

con il titolo La Luna è una severa
maestra, nella collana Urania di Mon-
dadori, 1966). Il che significa, vulgo,
che se il consumatore non paga, c’è
qualcun altro che lo fa al posto suo. Co-
me funziona allora questo “buono rega-
lo”? Immaginiamo che l’emittente orga-
nizzi per conto di imprese proprie clien-
ti (potrebbe essere una cooperativa o
una associazione di titolari di farmacie)
un servizio di somministrazione di beni
(ma varrebbe anche se il buono desse
diritto a servizi, per esempio, un test di
autodiagnosi gratuito), mediante l’emis-
sione di buoni (voucher) utilizzabili
esclusivamente presso taluni esercizi
commerciali preventivamente conven-
zionati (immaginiamo si tratti di farma-
cie) e per l’acquisto di determinati beni,
da parte di soggetti a ciò espressamen-
te legittimati e definiti utilizzatori finali (si
raccomanda di evitare facili ironie su
quali prodotti, usualmente venduti in
farmacia, possano interessare a un “uti-
lizzatore finale” nell’accezione “ghedi-
niana” invalsa negli ultimi anni…).
L’operazione si potrebbe articolare in
quattro diversi rapporti:
1) rapporto tra società emittente ed
esercizi commerciali aderenti (farma-
cie), regolato da un contratto di som-
ministrazione ai sensi dell’articolo
1559 del Codice Civile, con il quale la
farmacia aderente, previa sottoscrizio-
ne di apposita convenzione, si impe-
gna giuridicamente a somministrare i
beni alla emittente, consegnandoli di-
rettamente agli utilizzatori finali;
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2) rapporto tra società emittente e
azienda cliente (cooperativa e/o Fe-
derfarma), caratterizzato da un con-
tratto di cessione dei voucher a un
corrispettivo pari al loro valore nomi-
nale, comprensivo dell’Iva;
3) rapporto tra azienda cliente (coope-
rativa e/o Federfarma) e utilizzatore fi-
nale, caratterizzato dalla distribuzione
gratuita dei voucher a determinati
soggetti beneficiari, ai quali spetta il
diritto di utilizzarli presso la rete degli
aderenti;
4) rapporto tra utilizzatori finali e far-
macie affiliate, caratterizzato dalla pre-
sentazione dei voucher a questi ultimi
al fine di ottenere il bene prescelto.
Ciò premesso, per individuare il cor-
retto trattamento tributario ai fini Iva
della complessa operazione prospet-
tata dall’istante con riferimento ai di-
versi rapporti intercorrenti tra i sogget-
ti coinvolti, occorre previamente sof-
fermarsi sulla natura giuridica dei
buoni acquisto.
L’Amministrazione finanziaria ha pre-
so posizione su una questione analo-
ga con le circolari n. 502598 del 1°
agosto 1974 e n. 27 del 9 agosto
1976, aventi a oggetto il trattamento
fiscale ai fini Iva dei c.d. “buoni benzi-
na”. In tale sede è stato chiarito che i
buoni/voucher utilizzabili per l’acqui-
sto di beni e/o servizi non possono
qualificarsi quali titoli rappresentativi
di merce, bensì quali semplici docu-
menti di legittimazione ai sensi dell’ar-
ticolo 2002 del Codice Civile.
In sostanza, il buono può essere con-
siderato alla stregua di un documento
che consente l’identificazione dell’a-
vente diritto all’acquisto di un bene o
di un servizio, con la possibilità di tra-
sferire tale diritto senza l’osservanza
delle forme proprie della cessione.
Ne consegue che la circolazione del
buono medesimo non comporta anti-
cipazione della cessione del bene cui

il buono stesso dà diritto e non assu-
me rilevanza ai fini Iva. In particolare,
pur in assenza di un’espressa regola-
mentazione della specifica fattispe-
cie, l’Agenzia ritiene che la cessione
dei titoli di legittimazione possa esse-
re ricondotta nell’ambito applicativo
dell’articolo 2, terzo comma, lettera
a), del Dpr 26 ottobre 1972, n. 633,
ai sensi del quale «non sono conside-
rate cessioni di beni... a) le cessioni
che hanno per oggetto denaro o cre-
diti in denaro».

CHE COSA DICE L’AGENZIA
A parere dell’Agenzia, tali conclusioni
si rendono applicabili anche con riferi-
mento ai “buoni acquisto o regalo” ac-
quistati da aziende per la successiva
consegna gratuita a propri dipendenti
o a clienti e fornitori per finalità pro-
mozionali e spendibili per un importo
pari al valore facciale per l’acquisto di
beni e/o servizi presso una rete di
esercizi commerciali convenzionati.
Alla luce della qualificazione dei buoni
quali documenti di legittimazione, l’A-
genzia osserva quanto segue.
a) Rapporto tra emittente e azienda
cliente: la cessione dei buoni effettua-
ta dall’emittente a favore dell’azienda
cliente non assume rilevanza ai fini
dell’Iva ai sensi dell’articolo 2, terzo
comma, lettera a), del Dpr n. 633 del
1972. In sostanza, in questa fase, la
circolazione del documento di legitti-
mazione non integra alcuna cessione
di beni o prestazione di servizi e il re-
lativo pagamento assume carattere di
«mera movimentazione di carattere fi-
nanziario». Dovrà essere, invece, fat-
turato separatamente, con aliquota
ordinaria, qualsiasi eventuale servizio
prestato dall’emittente verso corri-
spettivo specifico quale stampigliatu-
ra, personalizzazione, consegna a do-
micilio eccetera.
b) Rapporto tra azienda cliente e be-

neficiario del buono: la successiva di-
stribuzione gratuita del buono acqui-
sto ai dipendenti o a clienti e fornitori
(ovvero, nel caso delle Federfarma o
delle cooperative, ai cittadini/utenti)
risulta anch’essa fuori campo di appli-
cazione dell’Iva, ai sensi dell’articolo
2, terzo comma, lettera a), del Dpr n.
633 del 1972, in quanto la circolazio-
ne dei titoli di legittimazione è assimi-
labile a una mera movimentazione di
carattere finanziario.
c) Rapporto tra beneficiario del buono
ed esercizio convenzionato: l’esercizio
commerciale convenzionato (nel no-
stro esempio la farmacia) cede beni ai
portatori dei buoni acquisto al prezzo
ordinario di vendita, con la particola-
rità che l’intero prezzo o una parte di
esso viene assolto attraverso la conse-
gna dei buoni acquisto medesimi (as-
sunti al valore facciale).
Riguardo a tale operazione, la base
imponibile per l’esercizio commercia-
le a fronte della vendita/prestazione a
favore di un consumatore finale è co-
stituita dall’intero prezzo al minuto,
comprensivo sia del prezzo effettiva-
mente versato dal consumatore finale
in contanti (o con modalità analoghe)

Il buono può essere considerato alla stregua di un documento
che consente l’identificazione dell’avente diritto all’acquisto
di un bene o di un servizio, con la possibilità di trasferire 
tale diritto senza l’osservanza delle forme proprie della cessione

52-53-54-55 fiscale:fiscale  16-03-2011  16:44  Pagina 54



puntoeffe 55

P R I M O P I A N O  F I S C A L E

un’operazione non rilevante ai fini
dell’Iva, ai sensi dell’articolo 2, terzo
comma, lettera a), del Dpr n. 633 del
1972. In sostanza, anche in tale fase
si verifica una mera movimentazione
di carattere finanziario. Tale conclu-
sione trova conferma nelle statuizioni
dei giudici comunitari (vedi sentenza
emessa nel caso Yorkshire, sopra ri-
chiamata), a parere dei quali «la
somma rappresentata dal valore no-
minale dei buoni costituisce per il
dettagliante “elemento dell’attivo”
conseguito al momento del loro rim-
borso e che gli stessi devono essere
considerati, nei limiti di tale valore,
come mezzi di pagamento».
Costituisce, invece, operazione rile-
vante ai fini Iva - per la quale dovrà es-
sere emessa la fattura - il pagamento
della commissione e di ogni eventuale
ulteriore e diversa prestazione da par-
te dell’esercizio convenzionato a favo-
re della società emittente.
Il principio vale anche quando, come
in molti casi accade, a rimborsare la
farmacia non sia direttamente la so-
cietà emittente, ma vi provveda la coo-
perativa o la Federfarma che ha orga-
nizzato il servizio (per esempio, scon-
tando il controvalore dei buoni dalla
quota associativa, o rimborsandoli
materialmente in denaro).
In questi casi, la movimentazione di
denaro (sia essa effettiva, o mediante
compensazione con la quota associa-
tiva) è irrilevante a fini Iva.
Va tuttavia ricordato che la contabiliz-
zazione deve essere fatta corretta-
mente e quindi la farmacia deve:
� alla vendita, contabilizzare nei corri-
spettivi l’importo del buono ricevuto,
specificando che l’importo non è stato
incassato, cosicché resterà aperto un
conto debitori diversi (o “clienti”, o al-
tra denominazione a scelta) che evi-
denzia l’importo dei buoni consegnati
alla farmacia;
� contabilizzare per intero il costo del-
la quota associativa al momento del-
l’addebito, comprensiva dell’importo
compensato con i buoni;
� chiudere la differenza costituita dai
buoni in modo tale che si compensino
in contropartita con il conto debitori
diversi di cui al primo punto.

sia del valore facciale dei buoni acqui-
sto. Come chiarito dalla Corte di Giu-
stizia della Comunità Europea nella
Causa C-398/99 (Yorkshire Co-Opera-
tives Ltd) con riferimento all’ipotesi
dei buoni sconto (operazione che si
svolgeva con modalità analoghe), «il
produttore che emette il buono sconto
può essere considerato terzo rispetto
all’operazione intervenuta tra detta-
gliante beneficiario del rimborso del
valore del buono sconto ed il consu-
matore finale che ha utilizzato tale
buono». Inoltre, il fatto che una parte
del corrispettivo percepito per la ces-
sione del bene «non sia stata material-
mente versata dal consumatore finale
stesso, ma sia stata messa a sua di-
sposizione, per conto del consumato-
re finale, da un terzo, estraneo a tale
operazione, non assume alcuna rile-

vanza ai fini della determinazione del-
la base imponibile di tale dettagliante»
(in tal senso, anche la sentenza emes-
sa nella causa C-427/98, Commissio-
ne/Germania). In sostanza, il “corri-
spettivo conseguito” per il dettagliante
(ossia il corrispettivo realmente perce-
pito con riferimento al caso concreto,
secondo la nozione data dalla Corte
nelle sentenze emesse nella cause C-
154/80 e C-230/87, in seguito più vol-
te richiamate dalla stessa Corte) si
compone del prezzo integrale della
merce, che è pagato in parte dal con-
sumatore finale e in parte dal soggetto
che ha emesso i buoni omaggio/scon-
to; i buoni rappresentano per il detta-
gliante il diritto a ricevere dal produtto-
re (o nel nostro caso da un terzo, la
cooperativa o la Federfarma che ha
distribuito i buoni) un rimborso pari al-
l’importo indicato sul buono conse-
gnato dal consumatore, il cui valore
nominale deve essere incluso nella
base imponibile del dettagliante me-
desimo. In conclusione, l’esercizio
convenzionato, al momento di effet-
tuazione dell’operazione - da determi-
narsi ai sensi dell’articolo 6 del Dpr n.
633 del 1972 nella consegna del bene
- emette regolare scontrino/fattura
con Iva per l’intero prezzo del bene
consegnato al consumatore finale, a
prescindere dalle modalità di paga-
mento dello stesso (integralmente con
buoni ovvero in parte con buoni e in
parte contanti o altri mezzi).
Si raccomanda tuttavia di specificare
nello scontrino la modalità di paga-
mento (per esempio, “corrispettivo
non riscosso” oppure “buono sconto”)
in modo da consentire poi la quadra-
tura della cassa contabile.
d) Rapporto tra esercizio convenzio-
nato e società emittente: il rimborso
del valore facciale dei buoni da parte
della società emittente costituisce

A parere dell’Agenzia, tali conclusioni si rendono applicabili
anche con riferimento ai “buoni acquisto o regalo” acquistati
da aziende per la successiva consegna gratuita
a propri dipendenti o a clienti e fornitori per finalità
promozionali e spendibili per un importo pari al valore facciale
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