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VOUCHER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI DI PRIMA NECESSITA’    

REGIME FISCALE  
 

Il Comune di Civita Castellana, al fine di dare esecuzione all’Ordinanza della Protezione Civile n. 
658 del 29/03/2020, tra le soluzioni previste, ha deciso di procedere alla emissione diretta di buoni 
cartacei con consegna alle famiglie e possibilità di spesa presso gli esercenti all’uopo individuati. 
 
In tal caso si tratta di buoni spesa che consentono l'acquisto di un paniere di beni (voucher 
multiuso) e per i quali, comunque, il movimento di denaro a favore del negoziante si ha 
successivamente all'acquisto da parte del beneficiario persona fisica (e relativa rendicontazione al 
Comune). Il rapporto di commercialità si istaura, quindi, tra il commerciante che si è reso 
disponibile ad accettare i voucher, previa stipula della convenzione, e il soggetto beneficiario del 
voucher stesso   
 
Il voucher multiuso si ha quando all'emissione non è nota la disciplina applicabile ai fini 
dell'imposta sul valore aggiunto alla cessione dei beni a cui il buono dà diritto (articolo 6 -quater del 
Dpr 633/1972). In questo caso, nella considerazione che il buono multiuso consente al suo 
possessore di poter acquistare, tutta una serie beni di varia tipologia, seppur di prima necessità, 
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'IVA applicabile. 
 
Ne consegue che la cessione dei beni sottesa al buono multiuso si considera quindi effettuata al 
verificarsi degli eventi di cui all'articolo 6 del Dpr 633/1972, assumendosi come pagamento 
l'accettazione da parte dell'operatore commerciale del buono medesimo come corrispettivo o 
parziale corrispettivo di detti beni.  
 
Pertanto il negoziante, in sede di cessione del bene, non dovrà emettere alcuna fattura nei 
confronti del Comune, ma un documento commerciale con rilevazione dell'IVA (scontrino fiscale da 
rilasciare al cliente) con la dicitura "corrispettivo non riscosso". 
 
Successivamente il negoziante dovrà poi emettere una nota di debito fuori campo IVA nei confronti 
del Comune ex art 2 del Dpr 633/72 (con allegati i buoni ritirati in originale ai fini della loro 
rendicontazione) con la quale chiede 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. 
  
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.  
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