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     AREA ECONOMICA FINANZIARIA  
 

COMUNICAZIONE TRATTAMENTO FISCALE AI FINI IVA DEI BUONI ALIMENTARI EMESSI 
AI SENSI DELL’ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – 
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE N. 658 DEL 29/03/2020. 
 
Considerato che stanno pervenendo all’ufficio finanziario numerosi quesiti in merito al trattamento ai 

fini dell’Imposta sul Valore Aggiunto dei buoni alimentari, di seguito si forniscono i necessari chiarimenti 

tributari ed amministrativi, ai quali gli operatori che hanno aderito al bando per di cui alla deliberazione 

della G.C, n. 46/2020: 

  
La fattispecie applicabile ai buoni alimentari emessa dal Comune di Camerota è quella prevista per i buoni 

multiuso, disciplinato dall’ articolo 6-quater del Dpr 633/1972). In questo caso, nella considerazione che 

il buono multiuso consente al suo possessore di poter acquistare, con ampia discrezionalità, tutta una 

serie beni di varia tipologia, non ancora distintamente individuati al momento della sua emissione, 

l'emissione del buono multiuso e i suoi successivi trasferimenti non comportano anticipazione del 

momento impositivo e non assumono quindi rilevanza ai fini Iva proprio in quanto non è dato conoscere, 

in modo anticipato l’aliquota IVA applicabile; ne consegue che la cessione dei beni quale rapporto 

sinallagmatico della consegna del buono multiuso si considera quindi effettuata al verificarsi degli eventi 

di cui all'articolo 6 del Dpr 633/1972, considerando l'accettazione da parte dell'operatore commerciale 

del buono medesimo quale corrispettivo di detti beni. Pertanto, gli operatori economici che accettano il 

buono in cambio di prodotti alimentari, beni di prima necessità e/o farmaci, ultimi non dovranno 

emettere fattura elettronica al Comune, ma dovranno semplicemente emettere una nota di addebito 

esclusa dal campo di applicazione Iva con la quale chiedono il pagamento del valore monetario dei buoni, 

proprio in quanto ogni trasferimento dei buoni multiuso precedenti all'accettazione degli stessi non 

costituisce momento di effettuazione dell'operazione. In questo caso, sarà l'operatore commerciale a 

versare direttamente l'Iva all'Erario a seguito dell'emissione dello scontrino fiscale da emettere al 

momento della spendita del buono da parte del soggetto portatore dello stesso. 

Dalla Residenza Municipale lì 01 aprile 2020 

                                                                                              Il Responsabile del Servizio Finanziario 
                                                                                                   Dott. Giovanni Castaldi 


