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IVA

La disciplina Iva dei voucher
    di Stefano Rossetti

La disciplina Iva dei voucher è contenuta negli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater D.P.R. 633/1972
che sono stati inseriti a seguito dell’approvazione della Direttiva UE 2016/1065 del Consiglio
del 27.06.2016 (c.d. “Direttiva voucher”) che ha regolamentato a livello unionale la disciplina
Iva dei c.d. "voucher" o "buoni corrispettivi".

La definizione di buono-corrispettivo (o voucher) è contenuta nell’articolo 6-bis D.P.R.
633/1972: è tale “uno strumento che contiene l’obbligo di essere accettato come corrispettivo o
parziale corrispettivo a fronte di una cessione di beni o di una prestazione di servizi e che indica,
sullo strumento medesimo o nella relativa documentazione, i beni o i servizi da cedere o prestare o
le identità dei potenziali cedenti o prestatori, ivi incluse le condizioni generali di utilizzo ad esso
relative”.

Sulla base di quanto sopra, dunque, affinché un buono-corrispettivo possa essere così definito
è necessario che:

venga accettato dal potenziale fornitore come corrispettivo o parziale corrispettivo di
una cessione di beni o di una prestazione di servizi;
contenga l’indicazione dei beni/servizi che consente di acquistare o, in alternativa,
l'identità dei potenziali fornitori.

Tali caratteristiche consentono di distinguere i buoni-corrispettivo dagli strumenti di
pagamento o dai titoli di legittimazione (quali ad esempio i titoli di trasporto, i biglietti di
ingresso a cinema e musei, i francobolli e simili), nonché dai buoni sconto, i quali non danno
diritto a ricevere detti beni o servizi.

I buoni-corrispettivo si possono distinguere in buoni monouso o multiuso:

il buono-corrispettivo è monouso, in base all'articolo 6-ter D.P.R. 633/1972, “se al
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momento della sua emissione è nota la disciplina applicabile ai fini dell'imposta sul valore
aggiunto alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo dà
diritto” (comma 1). In tal caso “ogni trasferimento di un buono-corrispettivo monouso
precedente alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il buono-corrispettivo
dà diritto costituisce effettuazione di detta cessione o prestazione” (comma 2);
il buono-corrispettivo è invece multiuso, ai sensi dell’articolo 6-quater D.P.R. 633/1972
 “se al momento della sua emissione non è nota la disciplina applicabile ai fini dell'imposta
sul valore aggiunto alla cessione dei beni o alla prestazione dei servizi a cui il buono-
corrispettivo dà diritto” (comma 1). In tal caso “ogni trasferimento di un buono-
corrispettivo multiuso precedente alla accettazione dello stesso come corrispettivo o
parziale corrispettivo della cessione dei beni o della prestazione dei servizi a cui il buono-
corrispettivo dà diritto non costituisce effettuazione di detta cessione o prestazione”
(comma 2).

Quindi, come chiarito dalla Relazione illustrativa al D.Lgs. 141/2018, la distinzione tra le due
tipologie di buoni-corrispettivo si basa sulla disponibilità delle informazioni necessarie per la
tassazione già al momento dell'emissione del buono-corrispettivo o al momento del riscatto
qualora l'utilizzo finale sia lasciato alla scelta del consumatore; infatti il tratto distintivo
riguarda la certezza o meno, già al momento dell'emissione del buono-corrispettivo, del
trattamento ai fini dell'Iva attribuibile alla corrispondente cessione di beni o prestazione di
servizi, da intendersi come certezza circa la territorialità dell'operazione e la natura, qualità,
quantità nonché l'Iva applicabile ai beni e servizi formanti oggetto della stessa.

Recentemente, l’Amministrazione finanziaria, con la risposta ad istanza di interpello n.
523/2021, dopo aver esposto la disciplina Iva dei buoni-corrispettivo sopra riportata, ha
fornito un interessante chiarimento in merito alla fattispecie di seguito esposta.

Una società ha sviluppato una piattaforma elettronica informatica che, tramite un’apposita
applicazione, permette agli utenti registrati di ordinare i pasti, pagando online tramite carta
elettronica o attraverso un “borsellino elettronico”, precedentemente alimentato da versamenti
effettuati dallo stesso utente mediante carte elettroniche, contanti o ticket restaurant.

Il dubbio della società istante riguardava la corretta applicazione dell’articolo 6-quater D.P.R.
633/1972.

L’Agenzia delle Entrate, in considerazione del fatto che:

ai sensi dell’articolo 6-bisP.R. 633/1972, la società emette a favore dell’utente un
“buono corrispettivo”, ancorché dematerializzato, in quanto contiene l'obbligo di essere
accettato come corrispettivo a fronte di future cessioni di beni o prestazioni di servizi;
ai sensi dell’articolo 6-quaterP.R. 633/1972, il voucher dematerializzato è da
considerarsi multiuso perché al momento dell'emissione non risulta nota la disciplina
Iva applicabile all'operazione sottostante. In tale momento, infatti, non sono
determinate "la natura, qualità, quantità nonché l’Iva applicabile ai beni e servizi", oggetto

www.ecnews.it Page 2/3

https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E4E97737AAF548F6F7FD3903D777A0DAFCB82EBF87B90E96DE9DEE2D95F30C85F9350BC3FBC37775DDBBB66AEA2806AB384DDBC8BBE616A4188C3C6B32A22B33C3F425A0C907188AD94E427C7BB740DE3609CC8E59F60705A2F49F2F94AC05B0A4ED739CC5F94D2D04C8835A8F13B1766BBEFBCD2FF67DCD21FDEDA22C91FB0321D014CC843B35655E6C2CE0042E4FF73EDD17B36C73D0C08928F60F830F67D55E1BA6F5EE4B0EBAF1D25A38BDA53C9E88BF79CF677864587
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E4E97737AAF548F6F7FD3903D777A0DAFCB82EBF87B90E96DE9DEE2D95F30C85F9350BC3FBC37775DDBBB66AEA2806AB384DDBC8BBE616A4188C3C6B32A22B33C3F425A0C907188AD94E427C7BB740DE3609CC8E59F60705A2F49F2F94AC05B0A4ED739CC5F94D2D04C8835A8F13B1766BBEFBCD2FF67DCD21FDEDA22C91FB0321D014CC843B35655E6C2CE0042E4FF73EDD17B36C73D0C08928F60F830F67D55E1BA6F5EE4B0EBAF1D25A38BDA53C9E88BF79CF677864587
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E4E97737AAF548F6F7FD3903D777A0DAFCB82EBF87B90E96DE9DEE2D95F30C85F9350BC3FBC37775DDBBB66AEA2806AB384DDBC8BBE616A4188C3C6B32A22B33C3F425A0C907188AD94E427C7BB740DE3609CC8E59F60705A2F49F2F94AC05B0A4ED739CC5F94D2D04C8835A8F13B1766BBEFBCD2FF67DCD21FDEDA22C91FB0321D014CC843B35655E6C2CE0042E4FF73EDD17B36C73D0C08928F60F830F67D55E1BA6F5EE4B0EBAF1D25A38BDA53C9E88BF79CF677864587
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E4E97737AAF548F6F7FD3903D777A0DAFCB82EBF87B90E96DE9DEE2D95F30C85F9350BC3FBC37775DDBBB66AEA2806AB384DDBC8BBE616A4188C3C6B32A22B33C3F425A0C907188AD94E427C7BB740DE3609CC8E59F60705A2F49F2F94AC05B0A4ED739CC5F94D2D04C8835A8F13B1766BBEFBCD2FF67DCD21FDEDA22C91FB0321D014CC843B35655E6C2CE0042E4FF73EDD17B36C73D0C08928F60F830F67D55E1BA6F5EE4B0EBAF1D25A38BDA53C9E88BF79CF677864587
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E4E97737AAF548F6F7FD3903D777A0DAFCB82EBF87B90E96DE9DEE2D95F30C85F9350BC3FBC37775DDBBB66AEA2806AB384DDBC8BBE616A4188C3C6B32A22B33C3F425A0C907188AD94E427C7BB740DE3609CC8E59F60705A2F49F2F94AC05B0A4ED739CC5F94D2D04C8835A8F13B1766BBEFBCD2FF67DCD21FDEDA22C91FB0321D014CC843B35655E6C2CE0042E4FF73EDD17B36C73D0C08928F60F830F67D55E1BA6F5EE4B0EBAF1D25A38BDA53C9E88BF79CF677864587
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E4E97737AAF548F6F7FD3903D777A0DAFCB82EBF87B90E96DE9DEE2D95F30C85F9350BC3FBC37775DDBBB66AEA2806AB3767C21D05E51E38F14AE79F2CA9FC6F6A8251FF9D518CB638B2905548AA5713F6189D86AA2D3A24C676081B780E7D10AF15D5EF59D10FB36161373349E0F7268025A19865EDD7CDC45942AE6A82DF3F82E0FCB8C8B6DA246D9E7BEB6192D1E2D6FE332D0697D00573954584F2024AF9633B6E2EF1A040B6E555ED62535E7D0368FD4EA45A0B9AD26
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E4E97737AAF548F6F7FD3903D777A0DAFCB82EBF87B90E96DE9DEE2D95F30C85F9350BC3FBC37775DDBBB66AEA2806AB3767C21D05E51E38F14AE79F2CA9FC6F6A8251FF9D518CB638B2905548AA5713F6189D86AA2D3A24C676081B780E7D10AF15D5EF59D10FB36161373349E0F7268025A19865EDD7CDC45942AE6A82DF3F82E0FCB8C8B6DA246D9E7BEB6192D1E2D6FE332D0697D00573954584F2024AF9633B6E2EF1A040B6E555ED62535E7D0368FD4EA45A0B9AD26
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E4E97737AAF548F6F7FD3903D777A0DAFCB82EBF87B90E96DE9DEE2D95F30C85F9350BC3FBC37775DDBBB66AEA2806AB3767C21D05E51E38F14AE79F2CA9FC6F6A8251FF9D518CB638B2905548AA5713F6189D86AA2D3A24C676081B780E7D10AF15D5EF59D10FB36161373349E0F7268025A19865EDD7CDC45942AE6A82DF3F82E0FCB8C8B6DA246D9E7BEB6192D1E2D6FE332D0697D00573954584F2024AF9633B6E2EF1A040B6E555ED62535E7D0368FD4EA45A0B9AD26
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E4E97737AAF548F6F7FD3903D777A0DAFCB82EBF87B90E96DE9DEE2D95F30C85F9350BC3FBC37775DDBBB66AEA2806AB384DDBC8BBE616A4188C3C6B32A22B33C3F425A0C907188AD94E427C7BB740DE3609CC8E59F60705A2F49F2F94AC05B0A4ED739CC5F94D2D04C8835A8F13B1766BBEFBCD2FF67DCD21FDEDA22C91FB0321D014CC843B35655E6C2CE0042E4FF73EDD17B36C73D0C08928F60F830F67D55E1BA6F5EE4B0EBAF1D25A38BDA53C9E88BF79CF677864587
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E4E97737AAF548F6F7FD3903D777A0DAFCB82EBF87B90E96DE9DEE2D95F30C85F9350BC3FBC37775DDBBB66AEA2806AB384DDBC8BBE616A4188C3C6B32A22B33C3F425A0C907188AD94E427C7BB740DE3609CC8E59F60705A2F49F2F94AC05B0A4ED739CC5F94D2D04C8835A8F13B1766BBEFBCD2FF67DCD21FDEDA22C91FB0321D014CC843B35655E6C2CE0042E4FF73EDD17B36C73D0C08928F60F830F67D55E1BA6F5EE4B0EBAF1D25A38BDA53C9E88BF79CF677864587
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E4E97737AAF548F6F7FD3903D777A0DAFCB82EBF87B90E96DE9DEE2D95F30C85F9350BC3FBC37775DDBBB66AEA2806AB384DDBC8BBE616A4188C3C6B32A22B33C3F425A0C907188AD94E427C7BB740DE3609CC8E59F60705A2F49F2F94AC05B0A4ED739CC5F94D2D04C8835A8F13B1766BBEFBCD2FF67DCD21FDEDA22C91FB0321D014CC843B35655E6C2CE0042E4FF73EDD17B36C73D0C08928F60F830F67D55E1BA6F5EE4B0EBAF1D25A38BDA53C9E88BF79CF677864587
https://www.ecnews.it


Edizione di martedì 10 Maggio 2022

della fornitura

ha ritenuto che “le cessioni di beni e le prestazioni di servizi descritte dall'Istante devono pertanto
considerarsi effettuate, ai fini Iva, al momento in cui il cliente acquista gli stessi, ossia quando ne
effettua il pagamento mediante il voucher/borsellino elettronico. Solo in questo momento sono noti
tutti gli elementi necessari a individuare il corretto trattamento Iva dell'operazione sottostante e
che consentono alla Società di documentare fiscalmente l'operazione, tramite emissione della
fattura (elettronica) ai sensi dell'articolo 21 del Decreto Iva (se richiesta dall'utente) ovvero tramite
memorizzazione elettronica ed invio telematico dei corrispettivi giornalieri in base all'articolo 2 del
decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127”.
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