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Con l’approssimarsi delle feste natalizie è interessante analizzare il trattamento ai fini Iva 
dei c.d. “buoni regalo” o “gift card”. 
I “buoni acquisto o buoni regalo” sono dei buoni che danno il diritto, al momento della 
consegna a determinati esercenti, a ricevere dei beni e/o servizi per un controvalore pari 
a quello dei buoni stessi. 
La finalità sottesa all’utilizzo dei “buoni regalo”, peraltro molto utilizzati nella prassi 
commerciale, è eminentemente di natura promozionale e si inserisce in un’operazione più 
articolata che vede partecipare, il più delle volte, quattro operatori:   

1  una società emittente; 
   

2  un soggetto acquirente del buono; 
   

3  un esercizio convenzionato presso cui il buono può essere speso; 
   

4  il beneficiario del buono. 
 
Nei casi più semplici, i buoni possono essere spesi solamente presso l’emittente degli 
stessi; un esempio sono le “gift cards” (sempre più utilizzate per lo scambio di regali) 
emesse nel periodo natalizio dagli esercizi che commercializzano prodotti gastronomici o 
quelle acquistabili presso agenzie di viaggio, librerie e altri punti vendita per acquistare 
“pacchetti” da regalare ad amici e parenti. 
Nei casi più complessi, le società emittenti cedono i “buoni regalo” ad aziende clienti le 
quali possono cedere gratuitamente (o come parte della retribuzione) tali buoni ai propri 
dipendenti. 
Un caso particolarmente complesso è stato analizzato di recente dall’Amministrazione 
Finanziaria nella R.M. n.21/E del 22 febbraio 2011. 
Nel presente intervento, ci soffermeremo sul trattamento ai fini dei “buoni regalo” alla luce 
dei diversi interventi di prassi e giurisprudenza sul tema. 
 
L’irrilevanza ai fini Iva dei “buoni regalo” 
Prima di esaminare la disciplina Iva relativa ai buoni in questione è necessario definire la 
natura giuridica degli stessi poiché la qualificazione giuridica incide, ovviamente, sul 
trattamento tributario. 
L’Amministrazione Finanziaria, in diversi interventi34, ha precisato che i “buoni spesa, i 
buoni regalo, i buoni benzina” sono semplici documenti che attestano il diritto all’acquisto 
di determinati beni o servizi. 
In particolare, è stato chiarito che i buoni/voucher utilizzabili per l’acquisto di beni e/o 
servizi non possono qualificarsi quali titoli rappresentativi di merce, bensì quali semplici 
documenti di legittimazione ai sensi dell’art.2002 del c.c. 
Di conseguenza, essendo semplici documenti, non assumono rilevanza ai fini Iva. 

                                                 
34 C.M. n.502598 dell’1/08/74, C.M. n.27 del 9/08/76, R.M. n.21 del 22/02/11. 
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La circolazione del buono medesimo non comporta, infatti, un’anticipazione della 
cessione del bene cui il buono stesso dà diritto e non assume rilevanza ai fini Iva. 
La cessione dei buoni (equiparati a titoli di legittimazione) è ricondotta nell’ambito 
applicativo dell’art.2, co.3, lett.a), del DPR n.633/72, ai sensi del quale “non sono 
considerate cessioni di beni ... le cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in 
denaro.” 
 
La giurisprudenza comunitaria 
Sul tema in esame è intervenuta più volte la Corte di Giustizia Europea. 
Nelle cause C-427/98 (Repubblica federale di Germania, Sentenza del 15 ottobre 2002) 
e C-398/99 (Yorkshire Co-Operatives Ltd, sentenza del 16 gennaio 2003) la questione 
sottoposta ai giudici comunitari verteva sulla determinazione della base imponibile agli 
effetti dell’Iva nel caso in cui, nell’ambito di campagne promozionali, il corrispettivo 
pagato al dettagliante fosse pagato in parte con buoni sconto concessi dal produttore del 
bene e in parte in contanti da parte del consumatore finale.  
In tale contesto, la Corte di giustizia ha considerato che la base imponibile Iva fosse 
costituita dall’intero prezzo del bene pagato in parte dal consumatore finale e in parte dal 
produttore. Infatti, il fatto che una parte del corrispettivo percepito per la cessione del 
bene: 
 

“non sia stata materialmente versata dal consumatore finale stesso, ma sia stata 
messa a sua disposizione, per conto del consumatore finale da un terzo, estraneo a 
tale operazione, non assume alcuna rilevanza ai fini della determinazione della base 
imponibile del dettagliante”.  

 
In sostanza, il corrispettivo per il dettagliante si compone del prezzo integrale della merce 
comprensivo del valore nominale del buono che deve essere incluso nella base 
imponibile del dettagliante. 
La Corte ha chiarito, inoltre, che i buoni in questione rappresentano: 
 per il dettagliante il diritto di ricevere dal produttore un rimborso corrispondente allo 

sconto concesso al consumatore; 
 per il consumatore, nei limiti del relativo valore, “mezzi di pagamento”. 
Anche la sentenza della Corte di giustizia europea relativa alla causa C-40/09 del 2010 
(Astra Zeneca, sentenza 29 luglio 2010) si sofferma su un’interessante questione 
afferente la disciplina Iva dei “buoni acquisto”. 
Nella sentenza in oggetto, la Corte di giustizia non torna sulla natura di mezzi di 
pagamento dei buoni in esame ma si pronuncia su una fattispecie particolare legata alla 
corresponsione di tali buoni ai dipendenti in cambio della rinuncia, da parte degli stessi, a 
una quota della retribuzione. 
In sostanza, il lavoratore dipendente viene pagato, almeno in parte e a sua richiesta, 
anziché in contanti, attraverso un “voucher” che può liberamente spendere in esercizi 
convenzionati con il datore di lavoro, ottenendo alcuni benefici in termini di prezzo. 
La Corte ritiene che: 
 

“poiché tali buoni non trasferiscono immediatamente il potere di disposizione su un 
bene, la loro fornitura non costituisce, ai fini dell’Iva, una cessione di beni ai sensi 
dell’art. 5, n. 1, della VI direttiva, bensì una “prestazione di servizi” ai sensi dell’art. 6, 
n. 1, di detta direttiva, in quanto, conformemente a tale ultima disposizione, è 
considerata una prestazione di servizi qualsiasi operazione che non costituisca 
cessione di un bene ai sensi del citato art.5”. 

 

http://www.euroconference.it/documenti/sProvvedim/20111219sD/2011121933.pdf
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La sentenza, in sintesi, chiarisce che: 
 le corresponsione dei buoni ai dipendenti al posto della retribuzione sono qualificate 

come prestazioni di servizi a titolo oneroso; 
 solo al momento dell’utilizzazione dei buoni da parte del dipendente nell’acquisto di 

beni e servizi il rivenditore o il prestatore di servizi verserà al Fisco l'Iva attinente a 
detti beni o servizi. D’altra parte, l’assoggettamento a imposta al momento dell’emissione 
del buono, non essendo noti la tipologia di beni e/o servizi che saranno acquistati dal 
beneficiario del buono, presenterebbe evidenti profili problematici con riferimento alle 
operazioni soggette, per natura, ad aliquota ridotta. 

Come esamineremo nel proseguo, nella R.M. n.21/E/11 i buoni regalo sono concessi 
gratuitamente ai dipendenti che non devono rinunciare ad una parte della propria 
retribuzione. In tale ipotesi l’Amministrazione Finanziaria considera la cessione del buono 
un’operazione fuori campo Iva ai sensi dell’art.2, co.3, lett.a) DPR n.633/72. 
La sentenza appare in linea con le precedenti pronunce e non deve sconcertare 
l’apparente contraddizione che emerge dal testo laddove si dice che la corresponsione 
dei buoni è prestazione di servizio ma – come sempre accade – l’Iva è dovuta nella fase 
finale della cessione dei beni. Tale circostanza deriva dalla peculiarità della disciplina 
britannica che assoggetta ad iva anche la cessione del buono. 
La sentenza rileva la possibilità di detrarre l’Iva assolta sui buoni da parte del datore di 
lavoro35. 
 
Gli interventi dell’Amministrazione Finanziaria sul tema  
Si premette come l’Amministrazione Finanziaria abbia preso posizione su una questione 
analoga con le circolari n.502598 del 1° agosto 1974 e n.27 del 9 agosto 1976, aventi ad 
oggetto il trattamento fiscale ai fini Iva dei c.d. “buoni benzina”. 
Con specifico riferimento ai buoni per l’acquisto a prezzi agevolati di benzina essa aveva 
chiarito che gli stessi “non sono titoli rappresentativi di merce, ma semplici documenti di 
legittimazione (art.2002 c.c.), la cui cessione non è soggetta a Iva in forza dell'art.2, terzo 
comma, lett. a), del DPR n.633/72”. 
Anche con riferimento ai beni che possono formare oggetto di operazioni a premio, 
l’Amministrazione Finanziaria aveva confermato che le cessioni dei buoni acquisto/buoni 
regalo non sono rilevanti ai fini Iva (C.M. n.89/E/98). 
Le conclusioni alle quali era giunta l’Agenzia delle Entrate nei “vecchi” interventi sono 
confermate nella recente R.M. n.21/E/11 e possono essere applicate ai “buoni regalo” 
acquistati dalle aziende per la successiva consegna gratuita a propri dipendenti o a clienti 
e fornitori per finalità promozionali.  

IL
 C

A
S

O
 In sintesi, nel caso esaminato nella citata circolare: 

1. una società emette buoni spendibili presso una rete di esercizi convenzionati; 

2. la società cede i buoni in questione ad aziende clienti, per un importo pari al 

controvalore spendibile presso gli esercizi convenzionati; 

3. i buoni sono ceduti gratuitamente dalle predette aziende a determinati soggetti beneficiari, 

che li utilizzeranno presso gli esercizi al fine di ottenere i beni e/o i servizi prescelti. 
 
La soluzione cui si perviene si rifà ancora all’impostazione adottata dalla giurisprudenza 
della Corte di giustizia. 
In particolare, la qualificazione dei buoni come documenti di legittimazione e, quindi, 
come strumenti di pagamento, determina l'irrilevanza ai fini impositivi dell’emissione e 
della cessione di tali buoni e la rilevanza, invece, del solo momento dell’utilizzazione del 
buono stesso in cui il credito in esso contenuto è utilizzato per pagare il corrispettivo del 
bene o servizio acquistato. 

                                                 
35 Ovviamente questa normativa potrebbe presentare profili di incompatibilità col diritto comunitario. 
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Anche la nota n.954/60692/2010 del 21 aprile 2010 affronta la qualifica ai fini Iva del 
“voucher” che dà diritto all’utilizzatore di fruire, gratuitamente, di beni e servizi.  
L’intervento appare in linea con la R.M. n.21/E/11. 
In questo caso, la società emittente cede a pagamento il voucher ai propri clienti 
interessati all’iniziativa che, a loro volta, lo consegnano gratuitamente agli utilizzatori 
(dipendenti e lavoratori autonomi). 
L’Agenzia giunge alla conclusione che la circolazione del voucher è irrilevante ai fini Iva 
nei passaggi emittente/cliente e cliente/utilizzatore. 
Un ulteriore intervento di prassi, sul tema oggetto di analisi, è la R.M. n.27/E del primo 
aprile 2010; nel citato documento viene esaminato il caso di un “multi-voucher” di tipo 
turistico che consente, al suo possessore, l’accesso ai musei ed ai beni culturali di una 
certa località, nonché l’utilizzo dei mezzi pubblici per i relativi spostamenti, oltre ad uno 
speciale kit informativo, costituito dalle piante stradali e da notizie storico-turistiche della 
località. 
L’Agenzia ha ritenuto che la “Tourist Card e la Museum Card” consentano, a colui che le 
acquista (a fronte del pagamento di una somma di denaro), di poter fruire di una 
prestazione di servizi complessa consistente nella possibilità di usufruire dei mezzi di 
trasporto, di accedere ai musei e alle mostre, di usufruire del kit informativo, tale da 
considerarsi come una prestazione unica rientrante nella generica previsione di cui 
all’art.3, DPR n.633/72 e come tale da assoggettare ad Iva in base all’aliquota ordinaria 
del 20%. 
 

In sostanza, la Tourist card non può essere considerata un “buono regalo” poiché 
consente, all’acquirente, di poter beneficiare contemporaneamente di diversi servizi. 

 
Si ricorda, infine, una risoluzione del maggio 2002 relativa alla vendita di tessere 
ricaricabili all’interno di un cinema multisala per l’acquisto di diversi beni e servizi a 
prezzo scontato36.  
In quella occasione, l'Amministrazione Finanziaria era stata chiamata a pronunciarsi sugli 
obblighi gravanti in capo alla società emittente di tali tessere ricaricabili: 
 all’atto dell’emissione delle tessere; 
 all’atto della ricarica delle stesse;  
 in merito all’individuazione del momento impositivo Iva.  
La società istante chiedeva, in particolare, se tale momento fosse da ravvisarsi all’atto 
dell’emissione/ricarica oppure all’atto dell’utilizzo del credito memorizzato nella tessera 
per l’acquisto dei singoli beni e servizi. 
L'Amministrazione Finanziaria aveva concluso che la somma versata all’atto dell’emissione 
o della ricarica costituisce il corrispettivo di una prestazione di servizi dipendente da una 
generica obbligazione di fare.  
In merito all’individuazione del momento impositivo, si era ritenuto che questo era da 
individuare nel momento del pagamento del corrispettivo e cioè nel momento 
dell’emissione o della ricarica della tessera, poiché “in un simile contesto, nel quale i beni 
scambiati e i servizi offerti sono individuati solo all'atto dell'utilizzo della card, le singole 
cessioni e prestazioni non assumono rilevanza agli effetti dell'Iva”. 
Tale impostazione, peraltro, è stata superata dall’interpretazione fornita dalla Corte di 
giustizia37, che ha reputato che non possa attribuirsi rilevanza ai fini Iva a un pagamento 
qualora i beni e i servizi per cui quel pagamento è stato effettuato non siano conosciuti e 
specificamente individuati al momento del pagamento stesso. 
 

                                                 
36 R.M. n.160/E/02. 
37 Causa C-419/02, sent. 21/02/06. 
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Si propongono alcuni esempi per chiarire quanto illustrato. 
 
Esempio 1 

 

Un soggetto acquista in un supermercato un “buono regalo” che consente l’acquisto di 
determinati beni alimentari presso il punto vendita. Il buono è consegnato ad un parente 
come regalo di Natale. 
Alla luce dell’analisi proposta: 
 il momento di acquisto del buono non è rilevante ai fini Iva; l’acquisto della “gift card”, 

essendo un documento equiparabile al denaro, è fuori dal campo di applicazione dell’Iva; 
 l’utilizzo del buono da parte del beneficiario rileva ai fini Iva; il supermercato, al 

momento di acquisto dei beni, emette regolare scontrino/fattura con Iva per l’intero 
prezzo del bene/servizio acquistato dal consumatore finale, a prescindere dalle 
modalità di pagamento dello stesso. 

 
Esempio 2 

 

Un centro benessere consente di acquistare “buoni regalo” per fruire di varie prestazioni. 
I buoni formano oggetto di regali da parte dell’acquirente a terzi soggetti.  
Al momento del pagamento del buono la società emette un documento attestante il 
pagamento dello stesso. 
Quando, diversamente, il beneficiario del buono, usufruisce delle prestazioni il centro 
benessere assoggetterà l’operazione ad Iva. 
 
Si propone, infine, la seguente tabella di sintesi che individua i principali interventi di 
prassi sul tema. 
 

Interventi di 

prassi sul tema 
Note 

C.M. n.502598/74 

e C.M. n.27/76 

I buoni per l’acquisto a prezzi agevolati di benzina “non sono titoli 

rappresentativi di merce, ma semplici documenti di legittimazione (art.2002 

c.c.), la cui cessione non è soggetta a Iva in forza dell'art.2, terzo comma, 

lett. a), del DPR n.633/72”. 

C.M. n.89/98 
Le cessioni dei buoni acquisto non sono rilevanti ai fini Iva anche in ipotesi 

di “operazioni a premio”. 

R.M. n.160/02 

La vendita di tessere ricaricabili utilizzabili all’interno di un cinema multisala 

per l’acquisto di diversi beni e servizi a prezzo scontato è una prestazione 

di servizi generica e sconta l’iva al momento dell’emissione della tessera.

Tesi superata dagli interventi della Corte di Giustizia Europea. 

R.M. n.27/E/10 

La “Tourist Card e la Museum Card” consentano a colui che le acquista (a 

fronte del pagamento di una somma di denaro) di poter fruire di una 

prestazione di servizi complessa consistente nella possibilità di usufruire 

dei mezzi di trasporto, di accedere ai musei e alle mostre. Nel caso in 

esame si configura quindi una prestazione di servizi (e non l’emissione di 

un “buono acquisto/regalo”) da assoggettare ad Iva del 20%. 

R.M. n.21/E/11 

È irrilevante ai fini Iva l’emissione e la cessione gratuita di “buoni regalo” ai 

propri dipendenti; la rilevanza ai fini Iva è solo nel momento 

dell’utilizzazione del buono. Infatti, in tale momento, il credito in esso 

contenuto è utilizzato per pagare il corrispettivo del bene o servizio 

acquistato. 
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