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Estratto: Il contributoapprofondisce il trattamentodeipremiconsistenti in sconti e
“buoni”, variamente definiti dalla prassi commerciale, ai fini delle manifestazioni a
premio regolamentate dal D.P.R. n. 430/2001. Ciò per comprendere anzitutto
quando la loro dazione determina effettivamente l’applicazione di tale disciplina,
con i conseguenti oneri amministrativi e di assolvimento dell’imposta sostitutiva
dell’IVA di cui all’art. 19, comma 8, della Legge n. 449/1997; imposta della quale si
propone la qualificazione in termini di evoluzione della previgente tassa di lotteria.
L’inquadramento sistematico di tali elargizioni consente altresì di affrontare il
trattamento ai fini dell’IVA delle cessioni di beni effettuate dalle imprese che
promuovono/partecipano alle operazioni promozionali a fronte dell’utilizzo dei
suddetti sconti e/o “buoni” da parte dei beneficiari. Ciò anche alla luce delle recenti
innovazioni recate alla Direttiva IVA ai fini della disciplina espressa degli effetti
dell’utilizzo dei c.d. vouchermono/multiuso.

Abstract: The essay analyses the treatment of prizes consisting in discounts and
“vouchers”, variously defined by commercial practice, for the purpose of the “prize
events” regulated by the Presidential Decree No. 430/2001. The purpose of the work
is, first of all, to understand in which cases the assignment of such discounts and
vouchers effectively determines the application of the aforementioned discipline, in
terms of administrative burdens and payment of VAT substitutive tax (art. 19,
paragraph 8, of the law No. 449/1997), that the Author proposes to qualify as an
evolution of the previous “lottery tax”. The qualification of these prizes makes it
possible to deal with the VAT treatment of the sales of goods carried out by the
entities that promote/take part in promotional operations against the use by the
beneficiaries of the aforementioned discounts and/or vouchers. This also in light of
the recent innovations brought to the VAT directive with reference to the regulation
of the effects of using of mono/multi-use vouchers.

SOMMARIO: 1. Introduzione - 2. Le manifestazioni a premio nella disciplina
positiva - 3. I premi rappresentati da “sconti di prezzo” e “documenti di legittima-
zione” - 4. L’inquadramento giuridico della fattispecie: premessa - 5. (Segue:) la
natura giuridica degli sconti di prezzo e dei buoni-sconto - 6. (Segue:) la natura
giuridica dei buoni-spesa - 7. (Segue:) punti di contatto tra buoni-spesa e gift cards -
8. Sul trattamento degli sconti di prezzo, dei buoni-sconto e dei buoni-spesa ai fini
della disciplina delle manifestazioni a premio: l’ambito applicativo della causa di
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esclusione dalle operazioni a premio di cui all’art. 6, comma 1, lett. c) del
Regolamento - 9. (Segue:) l’ambito applicativo della causa di esclusione dalle
operazioni a premio di cui all’art. 6, comma 1, lett. c-bis) del Regolamento - 10.
(Segue:) il trattamentodellemanifestazioni apremio conpremi consistenti in sconti
di prezzo, buoni-sconto e buoni-spesa ai fini dell’imposta sostitutiva dell’IVA di cui
all’art. 19, comma 8, della Legge n. 449/1997 - 11. Sul trattamento ai fini dell’IVA
delle cessioni di beni effettuate dall’impresa a fronte dell’utilizzo degli sconti sul
prezzo, dei buoni-sconto e dei buoni-spesa da parte dei beneficiari: il regime IVA
delle cessioni di beni correlate all’utilizzo degli sconti sul prezzo e dei buoni-sconto -
12. (Segue:) il regime IVAdelle cessioni di beni correlate all’utilizzodei buoni-spesa.
Le implicazioni delle ultime innovazioni alla Direttiva IVA - 13. Il trattamento IVA
delle cessioni di beni/prestazioni di servizi correlate all’utilizzo dei buoni presso un
soggetto diverso dall’emittente.

1. Introduzione -La promozione delle vendite è, tra le “anime” del commer-
cio, quella forse più fervida di idee. Nell’infinita moltiplicazione dei mezzi
attuativi dell’agognato fine di incrementare il fatturato dell’impresa promo-
trice - sia essa produttore o dettagliante - uno degli strumenti più utilizzati è
rappresentato dalla “promessa” (concetto su cui ci soffermeremo infra),
rivolta a chi effettua acquisti presso l’impresa, di svariate tipologie di
“premi”, tra cui rientra una congerie di “facilitazioni” (sconti e “buoni”
variamente definiti) concesse al cliente per invitarlo a effettuare successivi
acquisti (il più spesso possibile, s’intende) presso la stessa impresa o presso
un suo partner.

In questa sede intendiamo occuparci proprio delle principali tra le
“facilitazioni” in questione note alla prassi commerciale, che tenteremo
di ricostruire sistematicamente anche sul piano definitorio. Ne approfon-
diremo in particolare il trattamento ai fini delle “manifestazioni a premio”
(i.e. concorsi e operazioni a premio) di cui al D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430
(nel prosieguo, anche “Regolamento”). Ciò per comprendere anzitutto
quando la loro dazione determina effettivamente l’applicazione di tale
disciplina, con i conseguenti oneri amministrativi e tributari. Se, infatti,
per le manifestazioni premiali aventi le caratteristiche di “concorsi a pre-
mio” (art. 2 del Regolamento), la normativa non prevede, sotto questo
profilo, eccezioni all’applicazione della disciplina cogente, per le (tenden-
zialmente) più semplici “operazioni a premio” (art. 3 del Regolamento) la
dazione delle suddette “facilitazioni” può in talune ipotesi esentare l’im-
presadaogniadempimento (art. 6, lett. c)ec-bis)dello stessoRegolamento).

Alla luce di tale prima indagine, proveremo a definire, per le manife-
stazioni premiali che sono soggette al citato Regolamento, quale sia il
trattamento dei premi rappresentati da sconti e “buoni” ai fini dell’imposta
sostitutiva dell’IVA di cui all’art. 19, comma 8, della Legge n. 449/1997.

Ci proponiamo altresì di inquadrare il trattamento ai fini dell’IVA delle
cessioni di beni effettuate dalle imprese che promuovono/partecipano alle
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operazioni promozionali a fronte dell’utilizzo degli stessi sconti di prezzo e/
o dei predetti “buoni” da parte dei beneficiari. Ciò anche alla luce delle
recenti innovazioni recate alla Direttiva IVA ai fini della disciplina espressa
degli effetti dell’utilizzo dei c.d. voucher mono/multiuso.

2. Lemanifestazioni a premio nella disciplina positiva - Le iniziative promo-
zionali sono disciplinate da apposite condizioni generali/regolamenti1 in
cui devono essere indicati, ai sensi dell’art. 11, comma 1, del citato D.P.R.
n. 430/2001, il/i soggetto/i promotori dell’iniziativa, la durata, l’ambito
territoriale, le modalità di svolgimento della manifestazione, la natura e il
valore indicativo dei singoli premi messi in palio, il termine della consegna
degli stessi nonché - per i concorsi - le ONLUS alle quali devolvere i premi
non richiesti o non assegnati.

In ottemperanza al citato art. 11, comma 1, le imprese mettono il
regolamento a disposizione dei consumatori (ad esempio, attraverso la
pubblicazione sul proprio sito internet), formulando in tal modo, secondo
la prevalente ricostruzione interpretativa della fattispecie delle manifesta-
zioniapremio,unapromessaalpubblico (art. 1989c.c.)2. Piùprecisamente,

1 Il regolamentodellamanifestazione “costituisce l’elemento sostanziale a cui va rivolta la
maggiore attenzione rappresentando, per la totalità dei destinatari, la promessa al pubblico di
cui agli artt. 1989 e seguenti del codice civile e, per le istituzioni, cui è demandata l’attività di
controllo, l’espressione della volontà del promittente cui far riferimento per ogni valutazione
cheattengaal rispettodelle regoleealla loroeventualeviolazionepubblicatodallaedallamessa
in palio di premi da attribuire ai soci che partecipano all’iniziativa” (Ministero delle Attività
produttive, circolare 28 marzo 2002, n. 1/AMTC).

2 È lo stesso art. 1 del Regolamento a stabilire che “per le obbligazioni assunte nei
confronti dei promissari si applicano le disposizioni degli artt. 1989, 1990 e 1991 del codice
civile” (cfr. ingiurisprudenza,Cass. civ., Sez.V, ord. 22dicembre2017, n. 30840;Cass. civ., Sez.
III, sent. 24 novembre 2009, n. 24685; Cass. civ., sent. 29maggio 1992, n. 6520). Com’è noto, ai
sensi dell’art. 1989 c.c. “colui che, rivolgendosi al pubblico, promette una prestazione a favore
di chi si trovi inunadeterminata situazioneo compiaunadeterminata azione, è vincolatodalla
promessa non appena questa è resa pubblica. Se alla promessa non è apposto un termine, o
questo non risulta dalla natura o dallo scopo della medesima, il vincolo del promittente cessa,
qualora entro l’anno dalla promessa non gli sia stato comunicato l’avveramento della situa-
zione o il compimento dell’azione prevista nella promessa”. Detta promessa costituisce un
negozio unilaterale non recettizio che si intende perfezionato con la sola dichiarazione del
promittente e, pertanto, produce effetto, nel senso di vincolarlo, non appena la sua volontà
viene esteriorizzata e resa pubblica. Trattasi, in concreto, di un’obbligazione in incertam
personam, la cui eventuale revoca potrà essere operata solo per giusta causa e sarà efficace
solo se resa pubblica con le stesse modalità usate per la promessa.

Permera completezza,merita rilevare che, specie inpassato, partedelladottrinahamesso
indubbio la riconducibilità allapromessaalpubblicodellemanifestazionibasate su raccoltedi
bollini, tagliandi et similia, abbinati al prodotto promozionato, ritenendo che, in tal caso,
ricorrerebbe la compravendita di due beni distinti. Anche i “bollini”, infatti, in questa rico-
struzione, in quanto documenti il cui possesso legittimerebbe la richiesta dell’oggetto pro-
messo in premio o la partecipazione al concorso, “vengono ad assumere un preciso valore di
beni, suscettibili di operazioni di scambio, di vendita, contrattazione ecc.” (Schlesinger -
Vanzetti, “Aspetti privatistici delle c.d. ‘vendite a premio’”, in Riv. dir. ind., 1966, pag. 166
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l’impresa si obbliga nei confronti degli acquirenti ad attribuire loro i premi
al verificarsi delle condizioni prestabilite dal regolamento della
manifestazione3.

I premi “messi in palio”, ossia che possono essere attribuiti attraverso
dette manifestazioni, ex art. 4, comma 1, del Regolamento, consistono in
“beni, servizi, sconti di prezzo e documenti di legittimazione di cui all’art.
2002 del codice civile, suscettibili di valutazione economica, assoggettati
all’imposta sul valore aggiunto o alla relativa imposta sostitutiva”. La locu-
zione “messo in palio” chiarisce che un qualsiasi bene o servizio, in sé
considerato, non è di per sé un “premio”, ma lo diventa se ed in quanto
sia promesso al pubblico. La qualificazione di un bene o servizio quale
“premio” deriva pertanto da una precisa scelta del promotore dell’opera-
zione, che lo individua quale oggetto della promessa, ritenendo che la
prospettiva della sua erogazione possa incentivare i clienti all’acquisto
presso i propri punti vendita. Non può invece costituire premio la dazione
di una somma di denaro.

Nell’ambito delle operazioni a premio promosse dalle imprese, i
premi possono essere attribuiti a coloro che acquistano un determinato
quantitativo di prodotti o a coloro che, acquistandodeterminati prodotti,
collezionano un numero sufficiente di prove di acquisto, in formato
cartaceo o su supporto magnetico (ad es. bollini, etichette, figurine,
punti), versando o meno, al contempo, un determinato contributo di
spesa.

Qualora venga indetto un concorso a premio, i premi sono attribuiti a
coloro che risultano vincitori in seguito al realizzarsi di una condizione di
sorte o di abilità del partecipante.

3. I premi rappresentati da “sconti di prezzo” e “documenti di legittimazione” -
Come anticipato, tra i premi più comunemente attribuiti nell’ambito di
dette manifestazioni premiali - dei quali intendiamo occuparci - vi sono gli
sconti di prezzo e i “documenti di legittimazione di cui all’art. 2002 del
codicecivile”,definiti comunementenei regolamenticonil termine “buoni”.

Gli “sconti di prezzo” consistono, com’è intuitivo, in una riduzione (per
un importo monetariamente determinato o in misura percentuale) del

ss.). Tale dottrina ritiene, dunque, che la promessa di consegna del premio costituisca una
clausola della proposta di compravendita, per cui l’operazione nel suo complesso andrebbe
configurata come un’offerta al pubblico: vendita con obbligo accessorio di corrispondere il
premio alle condizioni stabilite (v. V. Pitarresi, “Natura promissoria del concorso a premi ed
annullabilitàpererrore:osservazionecritichesuCass.,Sez. III, 24novembre2009,n.24685”, in
Riv. dir. econ. trasp. ambiente, VIII, 2010, pag. 315, ove ampie citazioni della dottrina in
questione).

3 In dottrina, Sbisà, La promessa al pubblico, Milano, 1974, pag. 134 ss.
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prezzo di vendita al pubblico del prodotto o della categoria di prodotti
interessati dalla promozione4 5.

I “buoni”, ossia i documenti di legittimazione, che, ai sensi del citato art.
2002 c.c. “servono solo ad identificare l’avente diritto alla prestazione o a
consentire il trasferimento del diritto senza l’osservanza delle forme proprie
dellacessione”6 7,sonoattribuiti, informacartaceaomediantealtrosupporto
fisico, al ricorrere di varie condizioni, quali, ad esempio, l’acquisto di un
determinato prodotto sulla cui confezione è stampato il buono; la conver-
sione dei punti accumulati dal consumatore con acquisiti precedentemente
effettuati presso l’impresa; l’acquisto di un determinato quantitativo di pro-
dotti.Detti buoni sidifferenziano tra loro in ragionedeidiversibenefici che le
imprese attribuiscono al detentore. A tal riguardo, considerate le eterogenee
definizioni contenute nei regolamenti delle manifestazioni a premio indette

4 È appena il caso di precisare che intanto la concessione di uno sconto può dar luogo
all’applicazione del Regolamento, in quanto essa sussistano i presupposti dello schema legale
della manifestazione a premio (estrazione a sorte etc. per i concorsi, raccolta di bollini, punti
etc. per le operazioni). Pertanto, gli “sconti di prezzo” attribuiti al di fuori del suddetto schema
legale, sono per definizione esclusi dall’ambito applicativo della disciplina in commento. La
prassiministerialehad’altrondesemprericonosciutoche “lo scontosulprezzodiacquistodiun
prodotto, quando non sia collegato ad altri acquisti di prodotti o servizi non può costituire, di
per sé, ‘promessa di un premio’, cioè un’utilità aggiuntiva all’acquisto del prodotto stesso. Si
prefigura, in tal caso, unamera offerta, una facilitazione all’acquisto alla quale fanno peraltro,
largamente ricorso i commercianti nella normale pratica commerciale. In queste ipotesi
dunque, l’iniziativa non è configurabile come una operazione premi ma come una normale
promozione commerciale il cui svolgimento non richiede il preventivo rilascio di alcuna
autorizzazione da parte dell’Amministrazione finanziaria” (Min. Fin., C.M. 11 dicembre
1997, n. 311, nello stesso senso Min. Fin., R.M. 4 luglio 2000, n. 104). Torneremo sul tema
anche infra al paragrafo 8.

5 Le forme di attribuzione degli sconti possono essere varie. La riduzione di prezzo può,
infatti, riguardareunbene specificamentepubblicizzatoattraverso l’indicazionedelmarchioo
dell’azienda che lo ha fabbricato, ovvero casi in cui il prodotto ceduto a prezzo scontato è
individuato esclusivamente in ragione della sua appartenenza ad una determinata categoria
merceologica (è questo il caso in cui a fronte dell’acquisto di un servizio di bicchieri sia
attribuito un buono sconto spendibile su qualsiasi articolo del reparto casa). In altre ipotesi,
la riduzione di prezzo può anche riferirsi al prezzo del cartellino della generalità dei beni
commercializzati dall’impresa (ad esempio sconto del 5% su tutti i prodotti di una spesa
successiva ovvero “sconto del 30% su un prodotto a scelta”).

6 La funzione dei buoni si esaurisce quindi nella sola legittimazione passiva dell’avente
diritto ad una prestazione, assicurando la liberazione del debitore che adempie l’obbligazione
in buona fede in favore del possessore del documento ex art. 1189 c.c. (“Il debitore che esegue il
pagamento a chi appare legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche, è liberato se
prova di essere stato in buona fede”). Essi, quindi, a differenza dei titoli di credito (art. 1992 ss.
c.c.), non “incorporano” un diritto e la loro cessione non consente la circolazione dello stesso,
ma la loro finalità si risolve in una funzione meramente probatoria.

7 Con le C.M. 1° agosto 1974, n. 30 e del 9 agosto 1976, n. 27, in materia di “buoni
carburante”, anche il Ministero delle Finanze ha riconosciuto che: “i buoni in questione non
sono titoli rappresentativi di merce, ma semplici documenti di legittimazione la cui cessione
non è soggetta a IVA”.
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dalle imprese, pare possibile suddividerli empiricamente, ai fini della pre-
sente trattazione, in due macro-categorie: i “buoni-sconto” ed i “buoni-
spesa”. Ciò, come detto, in ragione del beneficio/posizione giuridica (che
sarà oggetto di trattazione infra) che le imprese di norma attribuiscono al
titolare che li presenta alle casse dei propri punti vendita.

I “buoni-sconto”, emessi dal produttore e/o dal dettagliante/intermedia-
rio, si caratterizzano per il loro essere “utilizzabili” dal possessore al fine di
ottenere, appunto, uno sconto - ossia una riduzione inmisura percentuale o
di importonominaledeterminato -del prezzodi venditadi specifici prodotti
o di una generalità di beni individuati solo al momento del successivo
acquisto. A tutta evidenza, quindi, tali buoni individuano l’avente diritto
agli stessi benefici garantiti dai suddetti “sconti di prezzo”. I due premi si
differenziano, dunque, solo in ragionedelle rispettivemodalitàdi “utilizzo”:
per ottenere la riduzione del prezzo di vendita, il possessore del buono-
sconto deve necessariamente presentare lo stesso alle casse del punto
vendita laddove, come osservato, lo “sconto di prezzo” consente di per sé
al beneficiario di ottenere alla cassa detto beneficio.

Con il termine “buoni-spesa” in questa sede intendiamo definire i docu-
mentidi legittimazione,dinormaemessidaldettagliante, checonsentonoal
possessore di pagare - in tutto o anche solo in parte - mediante la loro
presentazione, il corrispettivo dovuto alla stessa impresa a seguito dell’ac-
quisto di un insieme indefinito di prodotti da essa commercializzati;
insieme sovente specificato solo “per esclusione” rispetto alla totalità dei
beniofferti alpubblicopresso ipunti vendita (c.d. spesasuccessiva).L’entità
delpagamentomediantebuonidipende, infatti,dalvaloreattribuitoaquesti
ultimi dall’impresa e, quindi, dal valore facciale degli stessi. I buoni-spesa
possono essere emessi con tagli di diverso importo, da utilizzare su una
spesa di qualunque ammontare o che superi una determinata soglia
minima. Detti buoni non sono convertibili in denaro né altrimenti rimbor-
sabili e possonoessereutilizzati solopresso i punti vendita specificati, entro
il termine di validità previsto dal documento (solitamente attraverso la
formula “valido fino al”).

Com’è noto, nelle iniziative promozionali di più ampio respiro pos-
sono intervenire dei partners, i quali, in virtù dei rapporti commerciali in
essere con la promotrice e in associazione con essa8, la coadiuvano

8 Come espresso dal Ministero dello Sviluppo economico nelle “informazioni generali
sulle manifestazioni a premio (FAQ)” del 10marzo 2017: “L’associazione si configura quando
due o più imprese, ciascuna per i propri fini in relazione alle attività economiche svolte in base
all’oggettosociale,promuovono laconoscenzadiprodotti e/odi servizi e/odiditte e/odi insegne
e/odimarchie/o lavenditadideterminatiprodotti e/odi serviziaventiunfine, in tuttoo inparte,
commerciale.Pertanto,quandounprodottovienevenduto indeterminatipuntivenditaoppure
in determinate catene commerciali e non in altre ed i consumatori possono partecipare alla
manifestazione a premio solo recandosi presso quei determinati esercizi commerciali si
configura il caso dell’associazione. Allo stesso modo ricorre la fattispecie quando nella

DOTTRINA

Rassegna Tributaria 4/2018 - 655

Studio legale tributario Salvini Escalar e Associati  - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.



nell’organizzazione e nello sviluppo dell’iniziativa. In questi casi, i sud-
detti buoni emessi dall’impresa promotrice sono altresì utilizzabili per
l’acquisto di prodotti venduti presso gli esercizi commerciali dei
partners9.

4. L’inquadramento giuridico della fattispecie: premessa -Tratteggiata empi-
ricamente la distinzione tra le principali tipologie di premi non consistenti
(direttamente) inbeni o servizi, per affrontare l’esamedella lorodisciplina è
necessario fornirne un preliminare inquadramento giuridico. Infatti,
poiché le fattispecie di esclusione previste dal citato art. 6, lett. c) e c-bis)
del Regolamento sono applicabili alle manifestazioni chemettono in palio,
rispettivamente, uno “sconto sul prezzo” ovvero un “buono”, è necessario
anzitutto ricostruire la natura dei suddetti premi sì da potervi ricondurre i
premi messi palio dall’impresa prescindendo dal nomen ad essi attribuito
nei vari regolamenti. Inoltre, poiché, com’è ben noto, l’IVA trova applica-
zione a fronte dell’esecuzione di contratti riconducibili alle nozioni di
“cessioni di beni” e di “prestazioni di servizi” di cui agli artt. 2 e 3 del
D.P.R. n. 633/1972, anche l’individuazione del trattamento ai fini IVA o
della relativa imposta sostitutiva dei suddetti premi necessita di una preli-
minare indagine circa la natura giuridica degli sconti di prezzo e dei buoni
attribuiti dall’impresa.

Analogamente, poiché, com’è altresì ben noto, la base imponibile delle
cessioni di beni e delle prestazioni di servizi ai fini dell’imposta sul valore
aggiunto è costituita dai “corrispettivi dovuti al cedente o prestatore
secondo le condizioni contrattuali” ex art. 13 del D.P.R. n. 633/1972, per
poter individuare il trattamento IVA delle cessioni di beni effettuate dal-
l’impresa a fronte dell’utilizzo dei predetti premi, è essenziale indagare le
conseguenze che l’utilizzo degli stessi può produrre sulla determinazione
del “corrispettivo” dovuto all’impresa per la vendita dei beni da essa com-
mercializzati. Ciò è possibile solo esaminando gli effetti che detti premi -
ancora una volta in ragione della natura giuridica loro propria - spiegano
sullagenesidel sinallagmadeicontrattidi venditaconclusi tra l’impresaed il
consumatore/beneficiario degli sconti sul prezzo/buoni.

denominazione della manifestazione a premio vi sia espresso riferimento ad una specifica
insegna commerciale o marchio”.

9 I rapporti tra leaziende interessate sonoregolatidaappositeconvenzionicommerciali le
quali prevedono, da un lato, l’impegno delle aziende partners ad accettare i suddetti buoni al
momentodel pagamentodaparte del cliente e, dall’altro, l’impegnodell’impresa a rimborsare i
mancati introiti subiti dai partners in ragione dell’utilizzo dei buoni. In altre parole, i partners
vantano nei confronti dell’impresa un diritto di credito per la restituzione degli importi non
versati dai clienti possessori dei buoni. Si delinea in tal modo un’operazione triangolare in cui
l’impresa emette i buoni, i loro detentori possono spenderli presso qualsiasi punto vendita
convenzionato e i dettaglianti che ricevono i buoni hanno diritto di ottenerne il “rimborso”
dall’impresa.
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5. (Segue:) la natura giuridica degli sconti di prezzo e dei buoni-sconto - Sotto
unprofilocivilistico, laconcessionedeidescritti scontidiprezzoe ladazione
dei buoni-sconto parrebbe invero costituire, al contempo:

1) l’adempimento dell’obbligazione/promessa assunta dall’impresa,
anche solo unilateralmente - ad esempio, a mezzo del regolamento della
manifestazioneapremioonell’ambitodel rapportodi lavorodipendente -di
attribuire gli stessi a chi rispetti le condizioni stabilite;

2) unaproposta irrevocabile di venditadi unoopiùprodotti determinati
o determinabili ad un corrispettivo pari al prezzo offerto al pubblico
(“prezzo del cartellino”) ridotto dell’importo dello sconto.

Quanto al punto sub 2), ad avviso di chi scrive, attraverso l’attribuzione
degli sconti di prezzo e la dazione dei buoni-sconto, l’impresa esprime una
manifestazione di volontà che possiede tutti i requisiti necessari per deter-
minare, se accettata, la conclusione del contratto di vendita dei beni “scon-
tati”. Trattasi di una manifestazione negoziale completa, ovverosia che
contiene “tutti gli elementi necessari e sufficienti per identificare il futuro
contratto almeno nei suoi aspetti essenziali”10. Essa, infatti, contiene tutti
gli elementi necessari a identificare il contratto di vendita che è volta a
concludere, atteso che:

a) il prodotto che l’impresa propone al cliente di acquistare a prezzo
agevolato è individuato o è comunque facilmente individuabile dal desti-
natario (nelle formule “x% della spesa successiva”, la proposta è infatti
riferita alla generalità o ad un ampio insieme dei prodotti commercializzati
presso il punto vendita);

b) è altresì determinato o comunque facilmente determinabile il prezzo,
essendo lo stesso, come detto, pari a quello di vendita offerto al pubblico,
ridotto del valore nominale/percentuale dello sconto.

Il suddetto atto negoziale è, inoltre, espresso senza riserve sul proprio
carattere impegnativo edè indirizzato volontariamente al destinatariodello
sconto/portatore del buono-sconto, individuato dal proponente11. La pro-
posta produce d’altronde effetti “non in quanto giunta comunque a cono-
scenza dell’oblato, ma (anche) in quanto volontariamente indirizzata a lui

10 V. Ruoppo, Il Contratto, Milano, 2011, pag. 93 ss. Nello stesso senso anche M. Bianca,
Diritto civile, vol. 3, Il contratto, Milano, 2000, pag. 215, secondo cui la completezza della
proposta indica lasufficienzadelsuocontenutoai finidella formazionedelcontratto;dicontro,
una proposta è incompleta, e quindi, anche se accettata, inidonea a formare un contratto,
qualora gli elementi essenziali dello stesso siano rimessi alla conclusione di un ulteriore
accordo.

11 Secondo la citata dottrina, “una formulazione la quale dica che l’autore si rivolge al
destinatario solo per impostare una trattativa, o che comunque egli non vuole creare il vincolo
contrattuale se non dopo ulteriori passaggi valutativi, non dà al destinatario il potere di
determinare, con l’accettazione la conclusionedel contratto. In tal casonon si ha veraproposta
ma semplice invito a proporre: si sollecita il destinarlo a formulare lui una vera proposta di
contratto sulla materia indicata nell’invita. Idem nel caso di proposta condizionata, inefficace
come proposta fino al verificarsi del fatto futuro ed incerto” (V. Ruoppo, op. loc. cit., pag. 98).
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dal proponente”12. Essa è, infine, irrevocabile per tutto il periodo di validità
dello sconto di prezzo e del buono-sconto, secondo quanto previsto dall’art.
1329, comma 1, c.c. (“se il proponente si è obbligato a mantenere ferma la
proposta per un certo tempo la revoca è senza effetto”).

Tale proposta irrevocabile dà al destinatario il potere di concludere il
contrattomediante l’accettazionee, correlativamente, espone il proponente
alla conclusione subitanea del negozio ove avvenga detta accettazione. La
conclusione del contratto fa sorgere il diritto dell’acquirente di ricevere il
prodotto dietro pagamento all’impresa del prezzo scontato13.

Stabilità la sostenibilità della natura di proposta irrevocabile degli
sconti di prezzo e dei buoni-sconto (che di detti sconti individuano il
titolare), per quanto occorrer possa aggiungo che le suddette fattispecie
sono ricondotte dalla dottrina civilistica anche a più precise species di
proposta.

Una prima ricostruzione14 è quella dell’offerta al pubblico di cui all’art.
1336 c.c., secondo cui:

“l’offerta al pubblico, quando contiene gli estremi essenziali del con-
tratto alla cui conclusione è diretta, vale come proposta, salvo che risulti
diversamente dalle circostanze o dagli usi”.

L’offerta al pubblico è pur sempre, quindi, una proposta contrattuale
che si caratterizza per essere rivolta ad una platea indistinta di destinatari o
ad un insieme predeterminato di soggetti, com’è, ad esempio, il caso dei
clienti titolari di una “tessera fedeltà”. “Pubblico” è infatti, semplicemente,
l’insieme dei soggetti che possono essere interessati all’offerta. Tale rico-
struzione potrebbe adattarsi alla fattispecie in cui, ad esempio, il supporto
su cui è pubblicizzato lo sconto di prezzo o il buono-sconto sianomaterial-
mente apposti sul bene la cui vendita a prezzo scontato è oggetto dell’offerta
ovvero nel caso in cui il buono sia distribuito amezzo di volantini et similia.
Anche in detta ipotesi, il contratto alla cui conclusione è preordinata l’of-
ferta (i.e. il contratto di compravendita dello specifico prodotto cui è corre-
lato lo sconto), si intenderàperfezionatonelmomento in cui il consumatore
manifesterà la propria accettazione acquistando quel determinato bene.

Sempre ragionando sugli sconti di prezzo ebuoni-scontoquali proposte
contrattuali, è amio avviso anche possibile sostenere che con essi l’impresa
conceda (gratuitamente) al beneficiario un’opzione, attribuente il diritto
potestativo di concludere o meno il contratto di vendita a condizioni age-
volate. Com’è noto, l’art. 1331, primo comma, c.c. dispone infatti che:

12 V. Ruoppo, op. loc. cit., pag. 99.
13 In particolare, il buono-sconto conferisce al consumatore “il diritto di ricevere uno

sconto su un’operazione successiva” e può essere, pertanto, considerato come “un obbligo a
concedere una riduzione di prezzo”. Tale definizione di buono-sconto è stata fornita dalla
Commissione UE in sede di proposta per l’emanazione della c.d. Direttiva Voucher (UE 2016/
1065) su cui si tornerà amplius infra.

14 Cfr. F. Galgano, Trattato di diritto civile, III, Milano, 2014.
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“quando le parti convengono che una di esse rimanga vincolata alla
propria dichiarazione e l’altra abbia facoltà di accettarla omeno, la dichia-
razione della prima si considera quale proposta irrevocabile per gli effetti
previsti dall’art. 1329”.

L’opzione è dunque un contratto con cui:
“una parte emette irretrattabilmente la proposta di concludere un ulte-

riore contratto, sì che la controparte potrà perfezionare, con la propria e
unilaterale accettazione questo contratto ulteriore”15.

Detto ulteriore contratto si perfeziona solo nel momento in cui l’opzio-
nario manifesta la volontà di esercitare il diritto d’opzione e conclude il
negozio che ne forma oggetto. Come affermato anche dalla SupremaCorte,
infatti:

“l’opzione dà luogo ad una proposta irrevocabile, cui corrisponde una
facoltà di accettazione, e non ad un contratto perfetto condizionato; in
conseguenza, il negozio che sorge da un rapporto originariamente in fieri
si perfezionanello stessomomento incui lapartemanifesta la suavolontàdi
esercitare il suo diritto di opzione, e non può spiegare i suoi effetti se non da
tale momento” (e pluribus, Cass. civ., sent. 26 ottobre 2006, n. 23022).

Peraltro, nonostante l’opzione sia un contratto, necessitando, dunque,
in quanto tale, di un accordo tra le parti per poter venire in essere, è noto che
un tale accordo si può formare anche senza l’accettazionedell’opzionario16,
qualora ricorrano le condizioni di cui all’art. 1333 c.c. ovverosia qualora la
proposta di una delle parti sia “diretta a concludere un contratto da cui
derivino obbligazioni solo per il proponente”17. È quantomi sembra accada
proprio nel caso degli sconti di prezzo e dei buoni-sconto, con cui l’impresa
si obbliga unilateralmente a riconoscere al beneficiario il diritto di conclu-
dere o meno un successivo contratto di vendita per l’acquisto di un deter-
minato bene a prezzo “scontato”18.

15 P. Rescigno, Trattato di diritto privato, Obbligazioni e contratti, II, Torino, 1982,
pag. 371.

16 Cfr. V. Ruoppo, op. cit., pagg. 155-159.
17 Ai sensi dell’art. 1333 c.c. “la proposta diretta a concludere un contratto da cui derivino

obbligazioni solo per il proponente è irrevocabile appena giunge a conoscenza della parte alla
quale è destinata. Il destinatario può rifiutare la proposta nel termine richiesto dalla natura
dell’affare o dagli usi. In mancanza di tale rifiuto il contratto è concluso”.

18 Parte della dottrina (P. Rescigno, op. cit., pag. 372) considera invero imprescindibile il
requisito dell’onerosità per distinguere il contrattodi opzionedallameraproposta irrevocabile
sostenendo che “l’opzionedifferisce dallamera clausola di irrevocabilità della proposta perché
si appoggia ad una causa: perché, in altri termini, è stata o sarà pagata con un prezzo o
corrispettivo a parte”. Altra parte della dottrina rileva, tuttavia, che “può essere un’opzione
anche quella in cui l’impegno a tenere ferma l’offerta non è direttamente remunerato da uno
specifico corrispettivo: come accade quando l’opzione è contenuta all’interno di un più
complesso contesto contrattuale. In casi del genere l’opzione, pur non avendo un corrispettivo
diretto e specifico, non può dirsi gratuita, perché partecipa alla causa (onerosa) che connota la
più complessa operazione negoziale di cui l’opzione è elemento; e dunque partecipa della
bilateralità di tale negozio” (V. Ruoppo, op. cit., pag. 156). Questa ricostruzione parrebbe
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Ciòposto, a prescinderedaquale sia la ricostruzionepiùprecisa, ciò che
assume rilievo ai nostri fini è che, come detto, il beneficiario degli sconti di
prezzo e dei buoni-sconto è destinatario di una proposta di vendita (il cui
oggetto è determinato o determinabile) che incide sulla genesi del sinal-
lagma contrattuale, con particolare riferimento alla determinazione del
corrispettivo dovuto dal cliente per l’acquisto del bene. E ciò anche qualora
lo sconto sia espresso in percentuale su una generalità di prodotti. In tale
ultima ipotesi, infatti, la percentuale di sconto incide comunque sul corri-
spettivo/prezzo di ciascun prodotto acquistato. In altri termini, lo sconto di
prezzo o il buono-sconto di tal fatta, sebbene apparentemente “utilizzato” a
decremento del totale di spesa, attribuisce il diritto di ottenere una ridu-
zione della spesa proporzionalmente dipendente dal “prezzo del cartellino”
dei prodotti acquistati; prezzo assunto, appunto, al netto della percentuale
di sconto.

Al contrario, ove il premio dia diritto ad un decremento del totale
di spesa espresso in una cifra monetaria determinata, appare chiara
la necessità di operare un suo diverso inquadramento giuridico. È
questo il caso dei “buoni-spesa” di cui ci occuperemo nel paragrafo
che segue.

6. (Segue:) lanaturagiuridicadeibuoni-spesa -Comerilevato supra, i “buoni-
spesa” sono empiricamente distinguibili dai “buoni-sconto” in quanto:

1) hanno sempre un valore monetario determinato e, dunque, a diffe-
renza di una delle descritte tipologie di buoni-sconto, non identificano una
riduzione percentuale del prezzo di vendita dei prodotti commercializzati
dall’impresa;

2) possono essere “utilizzati”/“spesi”, in tutto o anche solo in parte, nel
contestodell’acquistodell’insieme(odiunamplissimoinsieme)deiprodotti
commercializzati dall’impresa.

A ben vedere, dunque, per effetto della combinazione dei due elementi
sub 1) e 2), i buoni-spesa, a differenza di tutte le tipologie di buoni-sconto,
non consentono di identificare ex ante il prodotto o i prodotti suscettibili di
acquisto a condizioni economiche “agevolate” (prezzo ridotto). Logica
vuole, infatti, che la possibilità di “spendere” il buono - peraltro, anche
solo inparte - a frontedell’acquistodipiùodi tutti i beni offerti dall’impresa,
consenta di ricostruire solo ex post quale quota di valore del buono sia
impiegata per ridurre la spesa relativa all’acquisto di ciascun bene acqui-
stato.Tale riduzionedi spesapuòperaltrogiungerepersinoall’azzeramento
del dovuto ove il valore del buono-spesa sia pari o superiore al “prezzo del
cartellino” del bene singolarmente acquistato.

calzante al caso di nostro interesse, atteso che la concessione dello sconto/dazione del buono-
sconto è informata della causalità dell’operazione promozionale nel cui contesto è operata.
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Provando a tradurre in termini giuridici le suddette evidenze empiri-
che, appare a mio avviso evidente che i buoni-spesa difettano degli
elementi necessari a costituire una proposta di vendita, attesa in parti-
colare l’assenza non solo della determinazione, ma anche della
determinabilità del prezzo. Se, infatti, come si è visto, i buoni-sconto
(al pari degli sconti sul prezzo) consentono in ogni caso al detentore di
determinare, anteriormente al perfezionamento dell’acquisto, il “suo”
prezzo di vendita in base alla combinazione “prezzo del cartellino”/
offerta al pubblico meno percentuale di sconto (trattasi dunque di un
prezzo specifico e non più variabile), i buoni-spesa si caratterizzano
proprio per l’irrilevanza di tale combinazione, atteso che, come detto,
il detentore di tali buoni può scegliere autonomamente se e in chemisura
“spendere” il buono a riduzione della spesa effettuata.

La dazione dei buoni-spesa non sembra avere alcuna incidenza sulla
determinazione del sinallagma del contratto di vendita dei beni acquistati
dal detentore “spendendo” i medesimi buoni. Piuttosto, i buoni-spesa iden-
tificano il titolare del diritto ad ottenere dall’impresa una somma di denaro
pari al valore facciale del buono. In altri termini, il possessore del buono-
spesa vanta, nei confronti dell’impresa, un credito di valuta19, “riscuotibile”
tuttavia solo:

19 Come noto, il Codice civile non definisce il credito/debito di valuta né lo differenzia dal
credito/debito di valore, ma si limita a statuire, all’art. 1277 c.c. che: “I debiti pecuniari si
estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento e per il suo
valore nominale. Se la somma dovuta era determinata in una moneta che non ha più corso
legale al tempo del pagamento, questo deve farsi in moneta legale ragguagliata per valore alla
prima”. Partendo dal principio c.d. nominalistico sancito da tale disposizione, la dottrina
civilistica ha elaborato la distinzione tra i debiti/crediti di valore da quelli di valuta. In
particolare la suddetta distinzione viene operata con riferimento almetodo di determinazione
del valore della prestazione oggetto del diritto/obbligazione da cui scaturiscono le posizioni
creditorie/debitorie. Infatti: “tra debiti di valore e di denaro [di valuta] viene assunto, quale
criterio distintivo, il fatto che la prestazione sia definita quantitativamente in relazione ad un
valore astratto (debiti di valore), o sia delimitata in relazione adunaquantità di unità dimisura
monetaria nazionale od estera o altri beni o servizi (debito di denaro)”. Secondo della dottrina,
“il debito soggetto al principio nominalistico è denominatodebito di valuta,ma esistono anche
debiti aventi ad oggetto la dazione di una somma di denaro che non risentono del principio
nominalistico e sono denominati debiti di valore, perché la somma di denaro esprime, in
terminimonetari, la valutazionedi convenienzadel creditore, con riferimento aundatobeneo
a una data prestazione […] sicché la somma dovuta aumenta se aumento il valore della
prestazione” (B. Inzitari, “Obbligazioni pecuniarie”, in Commentario del codice civile,
Bologna, 2011, pag. 160; cfr. F. Gazzoni, Manuale di diritto privato, Roma, 2013, pag. 607).
Anche la Corte di cassazione si è occupata di detta distinzione, concludendo che “Per distin-
guere, ai fini della svalutazione monetaria, i debiti di valuta dai debiti di valore, occorre avere
riguardo non alla natura dell’oggetto sul quale la prestazione avrebbe dovuto concretarsi al
momento dell’inadempimento o del fatto dannoso, bensì all’oggetto diretto ed originario della
prestazione che nelle obbligazioni di valore consiste in una cosa diversa dal denaro, mentre
nelle obbligazioni pecuniarie è proprio una somma di denaro. Si verifica la seconda ipotesi
anche quando la prestazione di danaro non è determinata, ma è determinabile secondo
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1) all’avverarsi della condicio facti prevista dal regolamento della mani-
festazioneapremio,ovverosia la compravenditadiunageneralitàdibeni (la
“spesa successiva”), con o senza soglia di accesso20;

2) a mezzo di compensazione con il debito contratto dal detentore del
buono verso l’impresa a fronte della suddetta compravendita/condicio
facti21.

La compensazione è, infatti, l’unica modalità che il cliente ha per
ottenere il soddisfacimento del proprio credito verso l’impresa. Ciò in
quanto i buoni-spesa non sono, per espressa previsione di norma riportata
anche sul documento stesso, altrimenti rimborsabili o convertibili in
denaro.

In definitiva, quindi, l’utilizzo del buono-spesa incide direttamente a
decremento del debito totale contratto dal detentore attraverso acquisti
generici operati in unmomento successivo all’attribuzione del buono e non
sul “corrispettivo dovuto al cedente” per ciascun singolo bene. La partico-
lare modalità di utilizzo del buono rende pertanto quest’ultimo un mezzo
alternativo di pagamento, ossia uno strumento alternativo alla dazione di

modalità preventivamente stabilite” (Cass., sent. 11 febbraio 1969, n. 479, conf. Cass.,
SS.UU., 26 febbraio 1983, n. 1464, Cass., sent. 20 gennaio 1995, n. 634, Cass., sent. 22
giugno 2007, n. 14573, Cass., sent. 18 luglio 2008, n. 19558). In altre parole, la differenza tra
debiti/crediti di valore e debiti/crediti di valuta è che nei primi l’obbligazione del debitore
consiste nel far conseguire al creditore un bene o un’utilità specifica che deve necessaria-
mente essere tradotta in valori monetari. Cfr. G. Alpa - R. Garofoli, Manuale di diritto civile,
Roma, 2014, pag. 788 secondo cui l’elemento che caratterizza i debiti di valore rispetto ai
debiti di valuta è che nei primi la moneta non è l’oggetto della prestazione programmata, ma
segue l’obbligazione primaria: non rappresenta, cioè, lo strumento di pagamento di un’ob-
bligazione già perfezionatasi, ma è il rimedio per l’integrale rimpiazzo dell’utilità prevista
nell’originaria obbligazione.

20 L’obbligo assunto dall’impresa con il buono-spesa di riconoscere al consumatore un
credito in denaro non viola dunque il divieto di cui all’art. 4 del Regolamento secondo cui i
preminonpossonoesserecostituitidaldenaro. IlMinisterodelleFinanzeconC.M.11dicembre
1997, n. 311, ha fatto rientrare nella nozione di “premio” anche “l’accumulo e la successiva
restituzione degli sconti accantonati nel tempo” dal consumatore a seguito dell’acquisto di
prodotti promozionati dall’azienda. Infatti, tali sconti “accumulandosi su un conto personale
del consumatore, [danno] luogo auna sorta di ‘deposito’ convertibile, poi a distanza di un certo
periodo di tempo, in una corrispondente somma di denaro da restituire al consumatore stesso
quale premio per la fedeltà dimostrata”. Detto sistema, infatti, configura “un vantaggio
aggiuntivo, un’utilità che si concretizza, allo scadere del tempo prestabilito, nel conferimento
di un particolare tipo di buono-acquisto (se la restituzione degli sconti avviene sotto forma di
carta bancomat)”.

21 Il Codice civile prevede tre ipotesi di compensazione: legale, giudiziale (art. 1243 c.c.) e
volontaria (art. 1252c.c.).Nel casodeibuoni-spesaè laprimatipologiaavenire in rilievoeciò in
quanto i crediti vantati reciprocamente tra le parti sono ugualmente liquidi (ossia determinati
nell’ammontare), certi ed esigibili (non soggetti a condizione o contestazione). Ai sensi dell’art.
1243, comma 1, infatti “La compensazione si verifica solo tra due debiti che hanno per oggetto
unasommadidanaroounaquantitàdi cose fungibili dello stessogenereechesonoegualmente
liquidi ed esigibili”.
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moneta, idoneo ad estinguere l’obbligazione pecuniaria contratta con l’ac-
quisto dei beni/servizi22 23.

Nelle parole della Corte di Giustizia (su cui torneremo infra), dunque,
con ladazionedel buono l’impresa si obbliga adaccettare la: “presentazione
del buono in pagamento totale o parziale del prezzo da corrispondere. Il
buono altro non è che un documento nel quale è incorporato l’obbligo
assunto di accettare il buono al posto del denaro al suo valore nominale”
(CGE, sent. 24ottobre1996, causaC-288/94,ArgosDistributors), ovvero “ad
accettare successivamente il buono al suo valore nominale in pagamento
totale o parziale del prezzo di un bene acquistato dal cliente” (CGE, sent. 11
luglio 2002, causa C-62/00, Marks & Spencer).

A differenza di quanto avviene per i buoni-sconto, quindi, l’impresa non
propone al cliente premiato una riduzione del corrispettivo dallo stesso
dovuto,maottiene interamente ilquantumdebeatur.Neconsegue l’ulteriore
confermadel fattoche ilbuono-spesanon incidesul sinallagmadeicontratti
di vendita conclusi dal consumatore con l’impresa.

7. (Segue:) punti di contatto tra buoni-spesa e gift cards - Per completezza, a
conferma delle conclusioni raggiunte, merita rilevare che i buoni-spesa
presentano molti punti di contatto con le c.d. gift cards sovente emesse
dalle imprese allo stesso fine di incentivazione delle vendite. Un esempio
comune èquello delle c.d. carte prepagate ricaricabili chiuse, ovvero di uno:

“strumento utilizzabile per acquistare beni o servizi a spendibilità limi-
tata, ovverosia solo nella sede dell’emittente o, in base ad un accordo
commerciale con l’emittente, all’interno di una rete limitata di prestatori
di servizi o per una gamma limitata di beni o servizi”24.

22 È vero infatti che, ai sensi dell’art. 1277 c.c., l’obbligazione pecuniaria si estingue con
moneta avente corso legale al tempodel pagamentoma tale regolanonè rivolta a stabilire che il
creditore possa pretendere, quale modalità di pagamento, la diretta corresponsione della
moneta contante, bensì ad escludere che lo stesso possa pretendere dal debitore una presta-
zione avente per oggetto qualcosa di diverso rispetto alle unità monetarie. Il debitore pecu-
niario, pertanto, adempie diligentemente ed esattamente alla prestazione dovuta anche
attraversomezzi di pagamento alternativi al denaro contante, sulla base della volontà espressa
dal creditore e dalla conformità alle pratiche di pagamento del settore. Cfr. M. Onza,
L’estinzione dell’obbligazione pecuniaria e finanziamento dei consumi: il pagamento con la
“carta”, Milano, 2013, pag. 18, secondo cui “il mezzo di pagamento alternativo al denaro,
sebbene non realizzi il trasferimento materiale del denaro, realizza l’adempimento dell’obbli-
gazione attraverso la creazione di rapporti obbligatori diretti a determinare attribuzioni
patrimoniali a scopo di pagamento”.

23 Cfr. AA.VV.,Commentario breve al diritto delle cambiali, degli assegni e di altri strumenti
di credito e mezzi di pagamento, Padova, 2008, pag. 809, secondo cui il buono attribuisce al
consumatore il diritto di “ottenere nella conclusione dei contratti con l’esercente-emittente un
regolamento esecutivo dell’obbligazione ex pretio in forza del quale il pagamento della transa-
zione avviene non già consegnando moneta legale” mamediante compensazione.

24 Art. 2, comma 2, lett. m), del D.Lgs. n. 11/2010 emanato in attuazione della Direttiva
2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno.
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La gift card è dunque, al pari dei buoni, un documento di legittimazione
ex art. 2002 c.c., che identifica il titolare di un diritto di credito di valuta nei
confronti del commerciante/emittente. Al momento dell’acquisto, a titolo
oneroso, della carta presso il commerciante e delle successive ricariche,
infatti, il cliente costituisce presso quest’ultimo una provvista di denaro per
il successivo acquisto di beni/servizi non determinati25 concludendo,
quindi, un contratto di deposito irregolare. In ragione di detto versamento
anticipato, il cliente che acquista la gift card diventa titolare, nei confronti
dell’emittente, di un credito alla restituzione della somma di denaro in
precedenza depositata. Analogamente a quanto avviene con i buoni-
spesa, al momento dell’acquisto del bene o del servizio individuato, il
commerciante consente al consumatore di pagare il corrispettivo del bene
acquistato mediante l’utilizzo della carta, ovverosia, ancora una volta,

25 Secondo parte della dottrina, la provvista costituita dal cliente al momento dell’acqui-
sto o della ricarica della carta costituisce un deposito irregolare infruttifero ex art. 1782 c.c.
secondo cui “se il deposito ha per oggetto una quantità di denaro o di altre cose fungibili, con
facoltà per il depositario di servirsene, questi ne acquista la proprietà ed è tenuto a restituirne
altrettante della stessa specie e qualità. In tal caso si osservano, in quanto applicabili, le norme
relative almutuo”. Sul punto cfr. F.Roberto, “Acquisto di beni e servizi con carte prepagate”, in
L’IVA, n. 7/2002, pag. 509, e anche “Vendita di tessere ricaricabili”, in L’IVA, n. 1/2005, pag. 42.
Nello stesso senso ancheA.Righini -M.Secco, “Carte prepagate emoneta figurativa:momento
dieffettuazionedelleoperazioniai fini IVA”, inRass. trib.,n.2/1999,pag.491secondocui“nonè
invece ancora ravvisabile, al momento del cambio denaro in chip card, la conclusione di un
contratto di compravendita dato che mancano alcuni elementi (‘requisiti del contratto’ art.
1325 del Codice civile) necessari perché un contratto possa ritenersi concluso. Il cliente al
momentodel cambiodel denaro in chip card, non versaalcuna sommaquale partedel prezzodi
un contratto già concluso, ma effettua un deposito presso il negoziante; quest’ultimo sarà
autorizzato a ritenere le somme solamente al momento dell’effettuazione dell’acquisto,
momento questo in cui si deve considerare concluso il contratto di vendita (accordo delle
parti) e individuato il bene oggetto del contratto”.

Di diverso avviso sono invece altri autori che individuano, amonte della costituzione della
provvista ad opera del consumatore, la costituzione di un vero e proprio rapporto di conto
corrente ex art. 1823 c.c. (il primo comma di detto articolo dispone che “il conto corrente è il
contratto colquale leparti si obbliganoadannotare inunconto i crediti derivantida reciproche
rimesse, considerandoli inesigibili e indisponibili fino alla chiusura del conto”). Secondo
questa parte della dottrina, infatti: “la rimessa da parte del cliente dell’importo iniziale e le
rimesse per le successive ‘ricariche’ costituiscono, a parere di chi scrive, il ‘carico’ della
provvistadiunrapportodi contocorrente (solitamenteconsiderato infruttifero) chesi instaura
tra fornitoreeclienteeche trova il corrispondente ‘scarico’nelle rimesseeffettuatedal fornitore
a favore del cliente nel momento in cui si perfeziona l’acquisto del bene o del servizio; con
riferimento a tale momento infatti, essendosi verificato il presupposto oggettivo di
imponibilità all’IVA, l’esercente dovrà correttamente imputare a ‘corrispettivo’ imponibile la
somma che forma oggetto di rimessa (‘scarico’) tramite la tessera prepagata.…È bene inoltre
ricordare in proposito il carattere generale che il nostro codice civile attribuisce, nella disci-
plina dei contratti, al contratto di conto corrente, ben potendosi esso instaurare tra parti
private, ancorché prive di determinate qualità. In particolare, esso non è compreso tra i
‘contratti bancari’ e non è quindi necessaria la natura ‘bancaria’ di uno o di entrambi i soggetti;
i contratti bancari sono infatti trattati nel successivo Capo XVII del libro quarto del codice
civile” (cfr. F. Scopacasa, “La natura della transazione negli acquisti con la ‘smart card’”, in
Corr. Trib., n. 30/2002, pag. 2700).

G. PANZERA DA EMPOLI - OPERAZIONI PROMOZIONALI

664 - Rassegna Tributaria 4/2018

Studio legale tributario Salvini Escalar e Associati  - Copyright Wolters Kluwer Italia s.r.l.



mediante la compensazione pro-quota delle reciproche ragioni creditorie/
debitorie.

Mezzidipagamentoanaloghiallegift card sonoanche ic.d.multipurpose
vouchers (su cui torneremo, infra al par. 12), ossia documenti di legittima-
zione che, una volta acquistati, “possono essere utilizzati per il riscatto
contro beni o servizi”26 non preventivamente determinati al momento
dell’emissione del buono. I multipurpose vouchers sono stati “coniati” a
livello comunitario e sono divenuti oggetto di una specifica Direttiva ema-
natadalConsigliodell’UnioneEuropeaper regolamentare, ai fini dell’IVA, il
crescente utilizzo di tali strumenti a livello europeo. In particolare, con la
Direttiva 2016/1065/UE (di seguito “Direttiva Voucher”)27, emanata a
seguito di un lungo iter decisionale avviato da una proposta della
Commissione Europea, è stata modificata la Sesta Direttiva IVA (2006/
112/UE)28peruniformare il trattamentodidetti buoni all’internodeidiversi
Statimembri29, anche alla lucedei differenti orientamenti sul temaespressi
nelle pronunce della Corte di Giustizia.

Detti vouchers individuano l’avente diritto al riscatto di una gamma
indeterminata di beni o servizi non individuati né individuabili al momento
dell’acquisto del voucher. La loro dazione quindi non anticipa il momento di
effettuazionedell’operazioneenoncomportaanticipazionedellacessionedel
bene/servizio cui il voucher dà diritto, ma permette, ancora una volta, al
possessore di “ottenere nella conclusione dei contratti con l’esercente-emit-
tente un regolamento esecutivo dell’obbligazione ex pretio” mediante la
compensazione del debito e del credito rispettivamente maturati in capo
alle parti a seguito dell’acquisto del buono e della compravendita del bene.
Essi, pertanto, costituiscono un mezzo di pagamento alternativo al denaro
contante, spendibilesuunapluralità indistintadibenie identificanoil titolare
di un credito di valuta, vantato in ragione del versamento di una provvista (il
denarodatoper l’acquistodel buono), imputato successivamente aparzialeo

26 Detti vouchers costituiscono una categoria individuata dal legislatore comunitario in
sensoresiduale rispettoaic.d. singlepurposevouchers (buonimonouso).Ai sensidell’art.1della
DirettivaVoucher e 30-bis della Direttiva IVA, per buonomonouso si intende infatti “un buono
in relazione al quale il luogodella cessionedei beni odella prestazione dei servizi cui il buono si
riferisce e l’IVA dovuta su tali beni o servizi sono noti al momento dell’emissione del buono”.

27 La Direttiva è entrata in vigore il 2 luglio 2016. Gli Stati membri sono chiamati ad
adottare e pubblicare entro il 31 dicembre 2018 le disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative necessarie per conformarsi alla Direttiva.

28 Con la Direttiva Voucher sono stati introdotti nella Direttiva IVA gli artt. 30-bis, 30-ter,
73-bis, 410-bis e 410-ter.

29 Secondo laDirettiva, per buonodeve intendersi uno: “strumento che contiene l’obbligo
di essere accettato come corrispettivo o parziale corrispettivo di una cessione di beni o una
prestazione di servizi e nel quale i beni o i servizi da cedere o da prestare o le identità dei
potenziali cedenti o prestatori sono indicati sullo strumento medesimo o nella relativa docu-
mentazione, ivi incluse le condizioni generali di utilizzo ad esso relative”.
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totale pagamento del prezzo di acquisto del bene/servizio scelto dal
consumatore.

Anche in tal caso, quindi, analogamente a quanto avviene nel caso dei
buoni-spesa, il pagamento del prezzo del bene o del servizio acquistato dal
possessore del voucher avviene in misura integrale (viene integralmente
versato il quantum debeatur), sebbene sia in tutto in parte versatomediante
la spendita del voucher30.

8.Sul trattamento degli sconti di prezzo, dei buoni-sconto e dei buoni-spesa ai
fini della disciplina delle manifestazioni a premio: l’ambito applicativo della
causa di esclusione dalle operazioni a premio di cui all’art. 6, comma 1, lett. c)
del Regolamento - Come anticipato, la causa di esclusione di cui alla lett. c)
dell’art. 6 cit. prevede che non costituiscono manifestazioni a premio “le
operazioni a premio con offerta di premi o regali costituiti da sconti sul
prezzo dei prodotti e dei servizi dello stesso genere di quelli acquistati o da
sconti su un prodotto o servizio di genere diverso rispetto a quello acqui-
stato, a condizione che gli sconti non siano offerti al fine di promozionare
quest’ultimo, o da quantità aggiuntive di prodotti dello stesso genere”.

Sotto un profilo preliminare, è appena il caso di ribadire che la presente
causa di esclusione, al pari di tutte quelle disciplinate dall’art. 6 citato, in
linea con la previgente previsione di cui all’art. 107 del R.D. n. 1077/194031,
presuppone pur sempre la ricorrenza dello schema legale dell’operazione a

30 Per quanto indicato nel testo, non è condivisibile l’orientamento espresso in passato
dall’Agenzia delle entrate in relazione all’acquisto di tessere prepagate da parte di un consu-
matore presso una sala cinematografica per l’acquisto di beni/servizi vari (tra cui “biglietti
d’ingresso, cibi ebevandeneibar interni,compactdisc, libri edaltribeninegli shops interni”). In
tale fattispecie, secondo l’Agenzia, l’impresa emittente: “non si obbliga a fornire al titolare un
bene o un servizio determinato, bensì, fino ad esaurimento del credito, beni o servizi da
individuare all’atto dell’utilizzo della card stessa, tra quelli disponibili all’interno delmultisala.
Nell’ambito di tale rapporto sinallagmatico l’impresa assume una generica obbligazione (di
fare) che, ai sensi dell’art. 3, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, costituisce una
prestazionedi servizi rilevanteai finidell’applicazionedell’imposta sul valoreaggiunto” (ris. 30
maggio 2002, n. 160). La sintetica risoluzione non chiarisce tuttavia in cosa consista l’asserito
“fare” oggetto della prestazione dell’emittente. Al contrario, per quanto è dato comprendere
dalla descrizione del fatto, la tessera prepagata in questione parrebbe costituire una forma di
vouchermultiuso. Ne consegue un diversomodus di applicazione dell’imposta, sia per quanto
attiene al regime (ivi inclusa l’aliquota) che per quanto riguarda il momento di esigibilità.
Torneremo sul tema anche infra, ai paragrafi 11 e 12.

31 Il comma2dell’art. 107delR.D.n. 1077/1940, oggiabrogato, disponevache: “Nonsono,
inoltre, soggetti alle suddette norme gli sconti di prezzo e le analoghe facilitazioni concessi
all’atto dell’acquisto o del successivo pagamento nelle vendite effettuate da fabbricanti a
commercianti o da commercianti all’ingrosso a commercianti al dettaglio in base alle consue-
tudini commerciali o in base a convenzioni ed accordi economici collettivi stipulati tra le
organizzazioni sindacali dei fabbricanti e dei commercianti, o a singole pattuizioni
contrattuali.”.
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premio (ossia la raccolta di bollini, di punti etc.)32. Non può, infatti, esserci
ipotesi di esclusione ove non vi sia un’iniziativa promozionale organizzata
secondo le previsioni del Regolamento. Pertanto, come già detto, gli “sconti
di prezzo” attribuiti al di fuori del suddetto schema legale, sono per defini-
zione esclusi dall’ambito applicativo della disciplina in commento.

Quanto alla nozione di “sconti sul prezzo” di cui alla riportata disposi-
zione, essa appare perfettamente sovrapponibile a quella di “sconti di
prezzo” di cui al citato art. 4 del Regolamento, già oggetto di trattazione
nei paragrafi che precedono. Il limitato riferimento a detta nozione porta
dunque ad escludere dall’ambito di applicazione della norma in esame,
anzitutto, le operazioni a premio con offerta di premi costituiti da docu-
menti di legittimazione e, dunque, anche da “buoni-sconto”, trattandosi,
comevisto supra, di unacategoriadipremidistintamente regolatadall’art. 4
del Regolamento33.

Ciò posto, dalla formulazione letterale dell’art. 6, lett. c), emerge che
l’esclusionedal noverodellemanifestazioni a premioopera in relazione agli
sconti concessi all’acquirente del bene/servizio chedàdiritto allo scontoper
favorire la vendita dello stesso. Pertanto, sono anzitutto esclusi dalle mani-
festazioni apremiogli sconti di prezzo suprodotti dello “stessogenere”34. Al
contrario, sonomanifestazioni a premio le riduzioni di prezzo concesse per
favorire la vendita di un bene o servizio di genere diverso, il cui prezzo è
scontato. In altri termini, con l’art. 6, lett. c) cit. il legislatore pare aver inteso
mantenere nell’alveo delle operazioni a premio le manifestazioni dirette a
promuovere la vendita di prodotti non già mediante le usuali politiche di
sconto commerciale, ma mediante l’attribuzione di sconti sul prezzo del

32 La Suprema Corte ha affermato, nel vigore della previgente disciplina delle manife-
stazioni a premio, che “la riduzione del prezzo è tassabile [si tratta dell’applicazione dell’a-
brogata tassa sulle lotterie] solo se venga accordata in base ad un sistema preventivamente
organizzato di raccolta di bollini, tagliandi etc., nella ipotesi cioè in cui il ‘premio’ venga
concesso a coloro che documentano precedenti acquisti. Il regolamento opera così un diretto
inquadramento dello sconto indicato nell’ambito dell’operazione a premio descritta nel
secondo comma dell’art. 44 lett. a) del Decreto n. 1933-1938, nel senso che in entrambi i casi
trattasi di ‘premio’ concesso in considerazione di precedenti acquisti per un determinato
quantitativo di merci, (opportunamente documentati nel modo prestabilito); con l’unica
differenza che invece di offrire come premio un oggetto viene accordato un certo sconto sul
prezzo del nuovo acquisto. La disposizione del regolamento appare cioè chiaramente volta a
parificare l’oggetto premio alla concessione di un determinato sconto sul prezzo, sempre però
che sussistano gli altri presupposti dello schema legale della operazione a premio” (cfr. in
questo senso Cass. civ., SS.UU., 1° aprile 1987, n. 3107).

33 Invero, sfugge la ratiodi tale limitazione, atteso che, comedetto, la differenza tra le due
fattispecie risiede unicamente nella presenza o meno di un documento di legittimazione che
individui il destinatario della proposta irrevocabile di vendita a prezzo “scontato”.

34 In merito a tale nozione, il Ministero delle Attività produttive ha affermato che costi-
tuiscono “beni dello stesso genere quei prodotti aventi caratteristiche merceologiche simili o
elementi costitutivi comuni chepossano indifferentemente edampiamente sostituirsi tra loro”
(circolare 28 marzo 2002, n. 1/AMTC).
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prodotto promozionato concessi agli acquirenti di prodotti di genere
diverso35. Perché lo “sconto sul prezzo” non dia luogo ad un’operazione a
premio parrebbe così necessario che la riduzione di prezzo non si riferisca
ad un prodotto specificatamente pubblicizzato attraverso l’indicazione del
marchio o dell’azienda che lo ha fabbricato (così promozionato), bensì a un
generico settoremerceologico, in modo tale che a trarre beneficio dall’ope-
razione, in termini di incentivo all’acquisto, sia solo il prodotto acquistato
dal cliente a prezzo intero36.

Per connessione di argomento, merita rilevare che rientrano invece tra
le operazioni a premio le iniziative “nelle quali, all’acquirente di uno o più
prodotti o servizi promozionati, viene offerta in premio la possibilità di
ottenere, dietro presentazione di un numero predeterminato di prove di
acquisto emediante un contributo di spesa, un diverso prodotto o servizio a
prezzo scontato” (art. 3, comma 2 del Regolamento). Anche in tal caso il
premioconsiste inunoscontosulprezzodiacquistodiundeterminatobene;
sconto pari alla differenza tra il valore normale del bene offerto e il con-
tributo richiesto; contributo che, tuttavia, non deve essere superiore al 75%
del costo del prodotto o servizio, sostenuto dalla ditta promotrice per
l’acquisto del prodotto o servizio promozionato, al netto dell’imposta sul
valore aggiunto (se detraibile).

Per individuare l’ambito oggettivo di applicazione della riportata dispo-
sizione, merita ricordare, in via preliminare, che la ratio dei limiti normativi
allo svolgimento delle operazioni a premio è quella di tutelare i consumatori
partecipanti a dette operazioni, onde evitare che le aziende promotrici per-
petuino delle frodi in loro danno sotto le mentite spoglie di un’operazione
promozionale. Nella pregressa disciplina sulle operazioni a premio, recata
dal R.D. n. 1038/1940, ad esempio, l’art. 105 disponeva in tal senso che “sono
proibite le manifestazioni pubblicitarie indette dai fabbricanti e dai com-
mercianti nelle quali la corresponsione dei premi sia accompagnata da una
diretta maggiorazione del prezzo dei prodotti la cui vendita è collegata alla
manifestazione” (cfr. art. 1, comma5,delRegolamento).Analogamente, l’art.
8delRegolamento,vietapratichecommercialipotenzialmentedannoseper il
consumatore, quali sarebbero manifestazioni che non garantiscano la

35 È stata, infatti, ricondotta ad un’operazione a premio un’iniziativa promozionale
consistente nell’attribuzione ai lettori di un quotidiano della possibilità di ottenere uno sconto
su una confezione di patatine di un fast-food presentando la copia del quotidiano del giorno,
previo acquisto di un altro prodotto. In tal caso il Ministero delle Finanze ha chiarito che:
“sussistendo unnesso funzionale tra l’offerta di un premio in forma di sconto e l’acquisto di un
prodotto propagandato, l’iniziativa in esame è assimilabile ad una operazione a premio” (R.M.
Ministero delle Finanze, 4 luglio 2000, n. 102).

36 In questo senso, la prassi riconosce che “non è da considerare operazione a premio
l’iniziativa in cui la promessa di sconto riguardaunbene di genere diverso da quello acquistato
ma, nel contempo, nulla sia posto in essere per facilitare la vendita di quest’ultimo” (Min.
Attività prod., circolare n. 1/2002 cit.).
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pubblica fedee laparitàdi trattamentoediopportunitàpertutti ipartecipanti
all’operazione (ipotesi sub lett. a) dell’art. 8) e manifestazioni che turbino la
concorrenza ed il mercato (ipotesi sub lett. c).

In quest’ottica, risulta chiaro che il riportato art. 3, comma 2, del
D.P.R. n. 430/2001, in linea con la suddetta ratio di tutela, è diretto ad
impedire che il cliente venga ingannato dall’impresa promotrice che
offra, di fatto, un “falso premio”, richiedendo un “contributo di spesa”
solo all’apparenza irrisorio e costituente, di converso, la congrua remu-
nerazione del costo di acquisto da essa sostenuto. Ciò avviene, secondo la
presunzione assoluta stabilita dalla norma, nei casi in cui il contributo in
denaro richiesto (unico esborso monetario per l’acquisto del bene, come
tale rappresentante un corrispettivo/prezzo) ecceda il 75% del costo di
acquisto del “premio” sostenuto dalla ditta promotrice. Per stabilire se
un’operazione a premio sia legittima occorre dunque anzitutto indivi-
duare in cosa consista il “premio” offerto al pubblico dei potenziali
partecipanti all’operazione. In particolare, parrebbe possibile ritenere
che se (e solo se) il premio è rappresentato dalla dazione/erogazione di un
bene o servizio, risulta necessario che detto bene/servizio sia attribuito al
partecipante (se del caso, previa presentazione di prove di acquisto et
similia) gratuitamente ovvero ad un prezzo (IVA inclusa, per le vendite al
consumo)non superiore al 75%del costo di acquisto sostenuto dalla ditta
promotrice (ergo, IVA esclusa, ove tale imposta sia detraibile per l’im-
presa). Di converso, tutte le altre fattispecie di operazione a premio non
ricadononell’ambitodi applicazionedel citato art. 3, comma2, delD.P.R.
n. 430/2001 e ciò per la semplice ragione che dette altre fattispecie non
sono idonee a frodare il consumatore partecipante all’operazione sotto lo
specifico profilo posto in rilievo dalla descritta disposizione (ossia, la
decezione circa la reale natura premiale dell’attribuzione del bene/
servizio)37.

37 In questo senso si esprime d’altronde anche la prassi del Ministero dello Sviluppo
economicodi cui allemenzionate “informazioni generali sullemanifestazioni apremio (FAQ)”
pubblicate sul sito internet dell’amministrazione, in forma di risposta a quesiti: “N. 71) D. -
Un’iniziativa commerciale, che preveda un contributo, per la consegna di un bene conferito
come premio, superiore al 75% del suo costo, ha i requisiti per essere configurata una
manifestazione a premio oppure trattasi di fattispecie ‘sconto’? R. - L’ipotesi descritta rientra
appienonella fattispeciedioperazioneapremioassoggettataalledisposizionidicuiald.P.R.26
ottobre 2001, n. 430, tenendo comunque presente che la richiesta di un contributo superiore
alla percentuale stabilita dall’art. 3 del medesimo d.P.R. n. 430/2001 concretizza una manife-
stazione vietata ai sensi del successivo art. 8, lett. e), cui è applicabile la sanzione indicata
dall’art. 124del regiodecreto legge19ottobre1938,n. 1933, comesostituitodall’art. 19, comma
5, dellaLegge27dicembre1997, n. 449, inultimodall’art. 12, comma1, lett. o) del decreto legge
28 aprile 2009, n. 39 convertito conmodificazioni nella Legge 28 giugno 2009, n. 77, in ultimo
modificato dall’art. 1, comma 924, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 che ha riportato il
regime sanzionatorio a quanto disposto dal succitato art. 124 R.D.L. n. 1933/1938”.
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9. (Segue:) l’ambito applicativo della causa di esclusione dalle operazioni a
premiodi cui all’art. 6, comma1, lett. c-bis) delRegolamento -Secondo l’art. 6,
lett. c-bis) del Regolamento, come detto, sono escluse dal novero delle
manifestazioni a premio “le manifestazioni nelle quali, a fronte di una
determinata spesa, con o senza soglia d’ingresso, i premi sono costituiti
da buoni da utilizzare su una spesa successiva nel medesimo punto vendita
che ha emesso detti buoni o in un altro punto vendita facente parte della
stessa insegna o ditta”.

Detta previsione, al pari della precedente, parrebbe riferita alle sole
ipotesi di operazioni a premio (e non, dunque, ai concorsi a premio). Pur
utilizzando la generica espressione “manifestazioni”, la norma pone in
effetti riferimento ad iniziative nelle quali la condizione cui è collegata la
corresponsione dei premi è contenuta nell’espressione “a fronte di una
determinata spesa”, senza la previsione di altre condizioni quali la sorte,
l’abilità o la capacità dei partecipanti, distintive dei concorsi a premio (in
questo senso cfr. MISE, nota prot. n. 0205930 del 20 novembre 2014).

Tale previsione riguarda inoltre i soli casi in cui il premio consista in un
buono “da utilizzare su una spesa successiva”. Ciò porta a ritenere esclusi
dalla previsione sub lett. c-bis) tutti i buoni il cui utilizzo sia riferito adunoo
piùprodotti specificamentedeterminati, difettando in tal caso l’elementodi
genericità dei prodotti acquistabili in forma “agevolata” che pare caratte-
rizzare la richiamata nozione di “spesa successiva”. Viceversa, parrebbero
rientrare nell’ambito di applicazione della norma (così non costituendo
manifestazioni a premio) i buoni utilizzabili in relazione alla generalità
dei prodotti commercializzati “nel medesimo punto vendita che ha emesso
detti buoni o in un altro punto vendita facente parte della stessa insegna o
ditta”. In altri termini, adattando alla fattispecie le categorie di buoni di cui
abbiamo tentato la sistematizzazione nei precedenti paragrafi, sembra
possibile sostenere che siano esclusi dalla disciplina delle manifestazioni
a premio ai sensi della disposizione in esame:

1) i “buoni-spesa” tout court, atteso che detti buoni, come rilevato supra,
si caratterizzano proprio per il loro essere “spendibili” a fronte di un
qualsiasi acquisto operato presso i punti vendita dell’impresa, senza alcuna
correlazione sinallagmatica con la vendita dei singoli beni acquistati;

2) i “buoni-sconto”, necessariamente espressi in formadi percentuale di
riduzione di prezzo, utilizzabili per l’acquisto “agevolato” della generalità
dei prodotti offerti al pubblico dall’impresa o, comunque, per l’acquisto di
un insieme talmente ampio di prodotti (ad esempio, quelli appartenenti ad
uno dei distinti compartimerceologici oggetto di vendita negli ipermercati)
da escludere che la proposta di vendita di cui il buono individua il titolare si
riferisca a prodotti specifici, di cui si intende promuovere la vendita.
Riterremmo infatti che l’elemento caratterizzante la causa di esclusione
in esame sia la volontà di non penalizzare le iniziative commerciali dirette a
promuovere genericamente le vendite dell’azienda, senza porre essere una
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meccanica che si risolva, di fatto, nella promozione di uno specifico pro-
dotto ovvero nella dazione di uno specifico bene. A ben vedere, infatti, il
buono-sconto riferito ad uno o più specifici prodotti può persino rappre-
sentare in astratto un’opzione di vendita talmente conveniente (“in-the-
money”) da equivalere, sul piano economico, alla cessione del bene
opzionato.

Le soluzioni sopra individuate parrebberoperaltro confermate, siapure
in termini almeno in apparenza ambigui, dalla prassi ministeriale. Con la
nota prot. n. 0205930 del 20 novembre 2014, infatti, il Ministero dello
Sviluppo economico ha riconosciuto che l’esclusione di cui alla lett. c-bis)
opera in relazione ai buoni che danno luogo ad una “generale agevolazione
della spesa successiva” e che tale ipotesi di esclusione trova applicazione
quand’anche siano “previste limitazioni circa i prodotti acquistabili o scon-
tabili con il buono in questione, purché la restrizione sia operata per
categorie di prodotti e consentendo ampia libertà di scelta alla spesa
successiva”.

Più di recente, lo stesso Ministero, nel documento “informazioni gene-
rali sulle manifestazioni a premio (FAQ)”, pubblicato sul proprio sito
internet, ha affermato, in senso più restrittivo, che: “l’ipotesi di esclusione
di cui alla lettera c-bis), [...] non può che essere letta nel senso che essa si
applichi quando il buono ricevuto in premio possa essere utilizzato (nel
medesimopunto vendita o in punti vendita diversi purché appartenenti alla
medesima ditta o insegna) per qualsiasi prodotto vendutomentre quando il
buono, da spendere esclusivamente nell’ambito di quei punti vendita, è
limitato a specifici prodotti la condizione renderà la manifestazione ascri-
vibile tra le operazioni a premio sottoposte agli adempimenti amministra-
tivi (e fiscali)per lapartediprodottidigenerediversodaquello/i acquistato/i
(promozionato/i), pur ascrivibili alla stessa categoria”38.

Come detto, tali considerazioni, per quanto espressive dell’oggettiva
difficoltà di interpretare univocamente il dato normativo, sembrano in
linea con le conclusioni qui raggiunte.

10. (Segue:) il trattamentodellemanifestazioniapremioconpremiconsistenti
in sconti di prezzo, buoni-sconto e buoni-spesa ai fini dell’imposta sostitutiva
dell’IVA di cui all’art. 19, comma 8, della Legge n. 449/1997 - 10.1. Stabilito
l’ambito di applicazione delle disposizioni del Regolamento, è ora possibile
analizzare il trattamento dei descritti premi “messi in palio” nell’ambito

38 Nonappare chiara, invece, la ragione della preoccupazione espressa in tale documento
circa la necessità di interpretare restrittivamente la riportata lett. c-bis) dell’art. 6, comma1 “al
fine di non svuotaredi significatounadelle due ipotesi di esclusione - quelladi cui alla lettera c)
o quella, piuttosto, di cui alla lettera c-bis), come scritte dal legislatore”. Come si è detto, infatti,
lacitata lett. c)poneriferimentounicamenteaipremiconsistenti in “scontidiprezzo”, percui la
fattispecie da essa regolata non appare sovrapponibile a quella oggetto della successiva lett.
c-bis), la quale disciplina i premi consistenti in “buoni”.
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delle iniziative promozionali ai fini dell’imposta sostitutiva dell’IVA di cui
all’art. 19 comma 8, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Nel caso in cui, infatti, le iniziative promozionali indette dall’impresa
rientrino nel campo di applicazione della disciplina delle manifestazioni a
premio, trova applicazione il già citato art. 4 del Regolamento, il quale, con
formulazione di stampo economico-finanziario, stabilisce che “I premi
messi in palio consistono in beni, servizi, sconti di prezzo e documenti di
legittimazionedi cui all’art. 2002del codice civile, suscettibili di valutazione
economica, assoggettati all’imposta sul valore aggiuntooalla relativa impo-
sta sostitutiva”39.

Merita precisare che, invero, sotto il profilo giuridico-tributario, stante
il presupposto dell’IVA di cui all’art. 1 del D.P.R. n. 633/1972, non sono “i
premimessi in palio” a poter essere di per sé “assoggettati” a detta imposta,
ma lo sono le operazioni di “cessione di beni” e di “prestazioni di servizi” in
cui essi possono concretarsi, con riferimento alla posizione del promotore
dellamanifestazioneche li “mette inpalio”. Inaltri termini, è l’“acquisto” (ex
artt. 2, 3 e 67 del D.P.R. n. 633/1972) del premio-bene materiale e/o del
premio-servizio da parte del promotore a determinare, se del caso (ovvia-
mente, in capo al cedente/prestatore), il presupposto di applicazione
dell’IVA, valevole anche ai fini dell’art. 4 del Regolamento. In questo
senso, sempre con riferimento alla posizione del promotore, l’art. 19,
comma 2, del D.P.R. n. 633/1972, stabilisce chiaramente che:

“In nessun caso è detraibile l’imposta relativa all’acquisto o all’importa-
zione di beni o servizi utilizzati per l’effettuazione di manifestazioni a
premio”40 41.

39 Dal momento dell’entrata in vigore della Legge n. 449/1997 (1° gennaio 1998), sino
all’emanazione del Regolamento, era il combinato disposto dei commi 6 e 8 dell’art. 19 cit. a
stabilire che: “i premi indicati nell’art. 51 del regio decreto legge 19 ottobre 1938, n. 1933,
convertito, conmodificazioni, dallaLegge5giugno1939,n. 973, possonoconsistere soltanto in
beni e servizi assoggettati ad IVA all’atto dell’acquisto o dell’importazione e in biglietti delle
lotterie nazionali e giocate del lotto” e che “Per le modalità di prelievo fiscale relativo a premi
consistenti in beni e servizi non imponibili ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, si applica
una imposta sostitutiva del 20 per cento con esclusione dei biglietti delle lotterie nazionali e
delle giocate del lotto”.

40 Questa disposizione è stata interpretata dall’art. 5, della Legge n. 28/1999, secondo cui
l’indetraibilità si riferisce esclusivamente ai beni o servizi “messi in palio” dai soggetti promo-
tori inoccasionedellemanifestazioni apremio. Il concettodi premio “messo inpalio”èdunque
dirimente anche per determinare il soggetto obbligato al versamento dell’imposta sostitutiva.
Ad esempio, nei casi in cui l’operazione a premio sia promossa da più imprese in associazione,
si può ritenere che il pagamento dell’imposta debba gravare esclusivamente sul soggetto che
acquista i beni/servizi poi assegnati comepremi, con eventuali profili di responsabilità solidale
in capo alle altre imprese associate solo nel caso di mancato versamento dell’imposta
sostitutiva.

41 Per completezza, ricordo che, per le manifestazioni a premio concluse entro il 31
dicembre 1998, l’art. 19, comma 6, della Legge n. 449/1997 ha previsto che “i soggetti orga-
nizzatori, inderogaalladisposizionedi cui all’art. 19, comma2,del decretodelPresidentedella
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Quale logico pendant “a valle”, l’art. 2, comma 3, lett. m), del D.P.R.
n. 633/1972 prevede che non sono considerate cessioni di beni:

“le cessioni di beni soggetti alladisciplinadei concorsi edelle operazioni
a premio di cui al regio decreto legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito
nella Legge 5 giugno 1939, n. 937, e successive modificazioni ed
integrazioni”.

L’art. 19, comma 8, della Legge n. 449/1997, stabilisce infine che:
“per le modalità di prelievo fiscale relativo a premi consistenti in beni e

servizi non imponibili ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, si applica una
imposta sostitutiva del 20 per cento con esclusione dei biglietti delle lotterie
nazionali e delle giocate del lotto”.

Prima di affrontare l’esame dell’ambito di applicazione di tale ultima
norma, è utile provare ad individuare la ratio dell’insieme delle riportate
previsioni; ratio che, a mio avviso, può essere meglio colta analizzando il
regime previgente della “tassa di lotteria”, che le stesse hanno sostituito a
partire dal 1° gennaio 1998. Com’è noto, infatti, l’art. 45 del R.D.L. del 19
ottobre 1938, n. 1933 stabiliva che: “I concorsi a premio, quando siano
effettuati mediante sorteggio o con qualsiasi altro sistema, in cui l’assegna-
zionedelpremiosi facciadipenderedalla sorte, sonosoggetti aduna tassadi
lotterianellamisuradel10percentosul valoredellamassadeipremi, conun
minimo di lire 5.000, se il concorso si effettua in una sola provincia, e di lire
10.000 se si effettua in due o più province”42 43. Il successivo art. 52
prevedeva inoltre che: “Il valore dei premi consistenti in oggetti mobili
viene determinato ai fini dell’applicazione della tassa, sulla base del prezzo
di acquisto della merce regolarmente comprovato”44.

Come rilevato dalla dottrina, l’indice di capacità contributiva colpito
dalla tassa di lotteria era rappresentato dalla “spesa sostenuta per l’acquisto
dei premi”45.

Orbene, con il vigente regime “straordinario” di applicazione dell’IVA
(indetraibile per il cessionario/committente, pur a fronte di operazioni
indubbiamente inerenti) o della relativa imposta sostitutiva (costituente
del pari un costo per l’impresa) ai “premi messi in palio ... suscettibili di
valutazione economica”, il legislatore pare aver inteso, de facto, riprodurre

Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal comma 1 del presente articolo,
conservano il diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto a essi addebitata per
rivalsa in relazione all’acquisto o all’importazione di beni e di servizi utilizzati per l’effettua-
zione di manifestazioni a premio”.

42 Detto articolo è stato abrogato dall’art. 7, comma 7, D.L. 30 settembre 1989, n. 332. Il
comma 3 del citato articolo ha, però, sostanzialmente replicato la formulazione dell’art. 45 cit.

43 L’applicazione della tassa “di licenza” (fissa o, al superare di taluni limiti, proporzio-
nale) alle operazioni a premio era normata dal successivo art. 49.

44 Per ildibattito interpretativosortocirca lanozionedi “prezzodiacquistodellamerce” si
rimanda alla nota 51.

45 A. Viotto, voce “Tributo”, in Digesto, sez. comm., Torino, 1999, nota 42.
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nei suoi tratti essenziali la previgente tassa di lotteria prelevando a carico
dell’impresa promotrice un tributo per definizione non traslabile e ancor
oggi parametrato al “valore dei premi promessi”. Come approfondiremo
infra, infatti, è chiaro che l’IVA indetraibile e l’imposta sostitutiva non
possono che essere liquidate, ex art. 13 del D.P.R. n. 633/1972, in propor-
zione al corrispettivo di acquisto dei “premi consistenti in beni e servizi”46.
Sotto questo profilo, dunque, pare possibile ritenere che anche le vigenti
imposte “correlate” ai “premi messi in palio” giungano a colpire la “spesa
sostenuta per l’acquisto dei premi”.

Sulla base di tale assunto, riterremmo più agevole definire il presuppo-
sto e le modalità di applicazione dell’imposta sostitutiva, la quale è riferita,
comedetto, exart. 19, comma8,dellaLeggen.449/1997 “apremiconsistenti
in beni e servizi non imponibili ai fini dell’imposta sul valore aggiunto”.

Non sembrano porsi invero particolari dubbi in relazione ai casi di
cessioni di “beni-premio” o di prestazioni di “servizi-premio” che “per un
qualunque motivo non sono state assoggettate all’imposta sul valore
aggiunto e quindi anche a quelle non rilevanti o esenti”47. In questi casi,
infatti, l’imposta sostitutiva trova applicazione con le medesime modalità
proprie dell’imposta sostituita, essendovi piena coincidenza, sotto il profilo
giuridico-contrattuale, tra le operazioni imponibili ai fini dell’IVA e quelle
non soggette o esenti (ma soggette all’imposta sostitutiva).

La questione si pone invece in termini più delicati ove i “premimessi in
palio” non consistano in “beni e servizi”; ossia, più correttamente, nelle
ipotesi in cui il promotoredellamanifestazioneapremiononacquisti beni o
servizi al finedi attribuirli in premioai partecipanti allamanifestazionema,
comenel casodinostro interesse, “metta inpalio” “scontidiprezzo”, “buoni-
sconto” o “buoni-spesa” (ovviamente, ove essi non siano “esclusi” dalla
disciplinadellemanifestazioniapremio), iquali, comeampiamenterilevato
supra, non costituiscono né beni né servizi ma, rispettivamente, proposte
irrevocabili di venditadibeni adunprezzo ridotto rispettoaquellooffertoal
pubblicoeobbligazionididareunasommadidenaro, il cuibeneficiariopuò
(nel caso degli sconti) o deve (nel caso delle obbligazioni di dare) essere
identificato da apposito documento di legittimazione.

Ebbene, ad avviso di chi scrive, l’assunto parallelismo tra il vigente
regimedi imposizionesui “premimessi inpalio”e l’abrogata tassadi lotteria
porta a ritenere che (anche) l’imposta sostitutiva trovi applicazione, al pari
dell’imposta sostituita (l’IVA), a fronte del sostenimento, da parte dell’im-
presa promotrice, del costo del premio messo in palio. Ed infatti, come
l’impresa sostiene il costo dell’IVA indetraibile al momento della consegna
del bene-premio o del pagamento del corrispettivo del servizio-premio così,

46 Cfr. in questo senso Min. Fin., C.M. 31 dicembre 1997, n. 335.
47 Agenzia delle entrate, circolare 12 aprile 2002, n. 32. Conforme a quanto affermato dal

Ministero delle Finanze con C.M. del 24 marzo 1998, n. 89.
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nell’ipotesi in esame, il depauperamento del patrimonio del promotore si
verifica solo a seguito dell’“utilizzo”, da parte del consumatore, dello sconto
di prezzoodei buoni. È solo allora che il promotore sopporta il costo di detti
premi, in ragione, rispettivamente, della rinunciaapartedel corrispettivodi
vendita del bene/servizio promozionato (nel caso degli sconti e dei buoni-
sconto)edell’esecuzionedellaprestazionedidareunasommadidenaro (nel
caso dei buoni-spesa).

In tal senso si è d’altronde espressa, ponendo in rilievo la natura di
vantaggio per il beneficiario che caratterizza il premio “tassabile”, la stessa
Amministrazione finanziaria la quale, nel vigore della previgente tassa di
lotteria, ha affermato che:

“il buono-acquisto, come pure il buono-sconto, costituisce il titolo per
l’adempimentodiunaprestazione futuradapartedell’impresapromotrice il
cui contenuto si determina nelmomento in cui viene presentata la richiesta
in tal senso da parte dell’avente diritto. In assenza di tale richiesta, il buono
rimaneprivodi reali effetti, e, dunque, privo di un’effettivanaturapremiale,
in quantomancante di un elemento essenziale quale la volontà dell’interes-
sato di fruire del vantaggio cui lo stesso dà diritto.

In base alle considerazioni sopra esposte deve, dunque, concludersi che
il montepremi, nell’operazione sopra citata, come, del resto, in tutti gli altri
casi in cui i premi siano costituiti da buoni-acquisto o buoni-sconto, deve
essere calcolato in base al numero dei buoni effettivamente utilizzati e non
in relazione al numero dei buoni distribuiti” (Min. Fin., R.M. n. 149 del 1°
luglio 1997)48.

Per le ragioni sopra brevemente espresse, riterrei che tali precisazioni
assumano rilievo,mutatismutandis, anche ai fini dell’imposta sostitutiva in
esame.

10.2. Quanto alla determinazione della base imponibile dell’imposta
sostitutiva, è logico ritenere che essa corrisponda sempre alla “spesa soste-
nuta per l’acquisto dei premi”. Sulla base di questo assunto, nel caso dei
buoni-spesa, l’imposta trova applicazione sul relativo valore “facciale”,
essendo esso rappresentativo dell’onere sostenuto dall’impresa sotto
forma di pagamento (amezzo di compensazione) di una somma di denaro,
oltre che dell’utilità economica acquisita dal premiato al momento del loro
utilizzo.

Analoghe considerazioni portano a ritenere che, nel caso degli
sconti di prezzo e dei buoni-sconto, la base imponibile sia costituita
dal minore corrispettivo/ricavo conseguito dall’impresa per effetto della

48 Cfr. Min. Fin., C.M. 24 marzo 1998, n. 89, ove si afferma che “si ritiene che possano
costituire ‘premio’, purché assoggettati all’imposta sostitutiva, i buoni sconto, compreso lo
sconto (premio) relativo alle operazioni a premio cheprevedono il pagamentodi uncontributo
dapartedeldestinatario, ibuoniacquisto, ibuonibenzina(nonrilevantiai fini I.V.A.), lepolizze
assicurative (operazioni esenti dal tributo)”.
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riduzione - rispetto a quanto offerto al pubblico - del prezzo di vendita
del prodotto scontato. Ponendosi in un’ottica di comparazione econo-
mica tra l’offerta commerciale, per così dire, “ordinaria” dell’impresa e
quella conseguente all’effettuazione della manifestazione a premio,
emerge infatti che, concedendo uno sconto rispetto al “prezzo del
cartellino”, l’impresa “rinuncia” ad un corrispettivo/ricavo altrimenti
spettantegli. Ciò produce, sotto il profilo economico, lo stesso effetto
del sostenimento di una “spesa ... per l’acquisto dei premi”. Tale minore
corrispettivo/ricavo, secondo logica, deve essere assunto a questi fini
senza considerare l’IVA che avrebbe dovuto essere addebitata al cessio-
nario ove lo sconto sul “prezzo del cartellino” non fosse stato concesso.
Non osta a questa conclusione il fatto che, nelle manifestazioni premiali
rivolte ai consumatori, gli sconti siano necessariamente riferiti al
prezzo lordo-IVA (d’altronde, per le operazioni per le quali non è
prescritta l’emissione della fattura, il prezzo si intende comprensivo
dell’imposta ex art. 18, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972). Resta fermo
infatti che, per l’impresa (soggetto passivo dell’imposta sostitutiva in
esame), la minore IVA incassata per effetto dello sconto non rappre-
senta certo, sotto il profilo economico, un corrispettivo/ricavo “rinun-
ciato”, stante la ben nota neutralità del tributo.

10.3. Venendo, infine, al termine entro cui l’imposta sostitutiva deve
essere versata (ulteriore aspetto su cui pure tace la legge), le ragioni già
espresse sopra portano a ritenere che possa valere la disciplina dell’imposta
sostituita.

Inmerito,com’èbennoto,ai sensidel combinatodispostodei commi1e4
dell’art. 1, del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100, il soggetto passivo deve versare
l’IVA a debito emergente dalla liquidazione periodica entro il sedicesimo
giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato il presupposto di
esigibilità delle operazioni eseguite. Allo stesso modo, l’imposta sostitutiva
dev’essere versata entro il sedicesimo giorno del mese successivo a quello in
cuisièverificato ilrelativopresuppostodiesigibilità,comesopra individuato.

In questo senso si è espressamente pronunciata l’Agenzia delle entrate
che, in relazioneadunamanifestazioneconpremiconsistenti inprestazioni
di servizi rese da terzi non imponibili ai fini dell’IVA, ha dapprima affer-
mato che:

“nell’ambito dell’imposizione indiretta delle manifestazioni a premio
(concorsi e operazioni a premio), rilevano due operazioni distinte e succes-
sive: l’acquisto,dapartedell’organizzatoredellamanifestazione,del ‘premio’,
che si configura come operazione imponibile ai sensi dell’art. 1 del d.P.R.
n.633del 1972; il trasferimentodel ‘premio’al suo legittimoassegnatario, che
non costituisce cessione di beni o prestazione di servizi ai sensi dell’art.
2, terzo comma, lett. m) del d.P.R. n. 633 del 1972, ed è quindi escluso
dall’ambito applicativo dell’imposta”.

Per poi concludere che:
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“si esprime l’avviso che tornino applicabili le regole dettate in tema di
Iva, e chequindi,nella fattispecieprospettata relativaall’imposta sostitutiva
dovuta sui premi consistenti in prestazioni di servizio resi da terzi, ai sensi
dell’art. 1 del d.P.R. n. 100 del 1998, l’istante sia tenuto a versare l’imposta
sostitutivaprevistadall’art. 19, comma8,dellaLeggen.449del1997, entro il
sedicesimo giorno del mese successivo al pagamento del corrispettivo, o se
precedente, alla data di emissione della fattura” (Agenzia delle entrate,
risoluzione n. 261/E del 22 ottobre 2009).

11.Sul trattamento ai fini dell’IVAdelle cessioni di beni effettuate dall’impresa
a fronte dell’utilizzo degli sconti sul prezzo, dei buoni-sconto e dei buoni-spesa
da parte dei beneficiari: il regime IVA delle cessioni di beni correlate all’utilizzo
degli sconti sul prezzo e dei buoni-sconto - L’analisi condotta supra consente
di affermare che l’utilizzodegli sconti sul prezzo edei buoni-scontodaparte
dei clienti-beneficiari in sede di acquisto dei prodotti commercializzati
dall’impresadeterminaunacorrispondente riduzionedellabase imponibile
IVA delle vendite in questione. Com’è ben noto, infatti l’art. 13 del D.P.R.
n. 633/1972, dispone che:

“la base imponibile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi è
costituita dall’ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente o
prestatore secondo le condizioni contrattuali”.

Ai sensi di tale disposizione, è subito chiaro che gli sconti sul prezzo e i
buoni-sconto, in quanto espressivi di una proposta di vendita a prezzo
ridotto/scontato rispetto a quello dell’offerta al pubblico, comportano,
ove utilizzati, proprio la diminuzione del “corrispettivo dovuto al cedente”
di cui all’art. 13 cit.

Con riferimento agli sconti sul prezzo, d’altronde, è lo stessoart. 79della
citata Direttiva IVA, a stabilire che:

“Non sono compresi nella base imponibile gli elementi seguenti:
a) gli sconti sul prezzo per pagamento anticipato;
b) i ribassi e le riduzioni di prezzo concessi all’acquirente o al destina-

tario della prestazione ed acquisiti nel momento in cui si effettua l’opera-
zione [...]”.

Con specifico riferimento ai buoni-sconto, peraltro, la Corte di
Giustizia, con sentenza 27 marzo 1990 (causa C-126/88), Boots Company
plc,dopoaver ricordatoche: “i ‘ribassi e riduzioni’, chesecondo l’art. 11,A,n.
3, lett. b), della sesta direttiva non vanno inclusi nella base imponibile,
costituiscono’unariduzionedelprezzoalqualeunamerceè legittimamente
offerta al cliente, poiché il venditore accetta di fare a meno d’incassare la
somma che il ribasso rappresenta al fine, per l’appunto, di incitare il cliente
ad acquistare la merce”, ha stabilito che: “il buono non viene acquisito
dall’acquirente a titolo oneroso e non costituisce altro che un documento
nel quale è incorporato l’obbligo assunto dalla Boots di concedere al porta-
tore del buono e in cambio di quest’ultimo una riduzione al momento
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dell’acquisto di una merce a prezzo ridotto. Il ‘valore nominale’ esprime
quindi solo l’importo della riduzione promessa. La terza questione va
pertanto risolta come segue: l’art. 11, A, n. 3, lett. b), della sesta direttiva
dev’essere interpretato nel senso che l’espressione ‘ribassi e riduzioni di
prezzo concessi all’acquirente (...) ed acquisiti al momento in cui si compie
l’operazione’ ricomprende la differenza tra il normale prezzo di vendita al
minuto dei beni ceduti e la sommadi denaro effettivamente ricevuta per tali
beni dal rivenditore, qualora il rivenditore accetti dall’acquirente un buono
che egli ha consegnato all’acquirente all’atto di un precedente acquisto
effettuato al normale prezzo di vendita al minuto”49.

In ambito nazionale, l’Agenzia delle entrate, in relazione all’utilizzo di
un buono-sconto avente la classica forma di “carta privilegi” fondata su un
meccanismo di accumulo di punti-spesa, ha riconosciuto che: “Ai fini
dell’IVA, [...] la base imponibile [deve] essere influenzata dalla diminuzione
del corrispettivo dovuto dal cliente all’atto dell’utilizzo dello sconto in
parola. Pertanto, in applicazione dell’art. 13 del D.P.R. n. 633 del 1972, la
base imponibile medesima sarà determinata al netto degli sconti dovuti ed
applicati direttamente in fattura al cliente” (circolare 19 maggio 2008,
n. 204).

12. (Segue:) il regime IVA delle cessioni di beni correlate all’utilizzo dei buoni-
spesa. Le implicazioni delle ultime innovazioni alla Direttiva IVA - L’analisi
condotta supra consente di affermare che l’utilizzo dei buoni-spesa da parte
dei clienti-beneficiari in sede di acquisto dei beni commercializzati dall’im-
presanonriduce il “corrispettivodovutoal cedente”per i suddetti beni enon
incide, dunque, sulla base imponibile IVA delle suddette compravendite ex
art. 13 del D.P.R. n. 633/1972. Si è già detto, infatti, che detti buoni-spesa
identificano il titolare di un credito di valuta verso l’impresa; credito
“riscuotibile” unicamente in compensazione del debito contratto con

49 In altra occasione, con sentenza 12 giugno 2014 (causa C-461/12; Granton Advertising
BV), relativaall’utilizzodiunbuono-sconto in formadicartamagnetica, laCortediGiustiziaha
ribadito che: “la circostanza che l’impresa affiliata accetti di fare amenodi incassare la somma
corrispondente alla riduzione ottenuta in forza di dette condizioni preferenziali [gli sconti
accordati ai titolari della carta] costituisce, comesostienealtresì laCommissione europeanelle
proprie osservazioni scritte, un ribasso di prezzo a normadell’art. 11, parte A, paragrafo 3, lett.
b), della Sesta Direttiva. Secondo la giurisprudenza della Corte, questo ribasso, che non deve
essere incluso nella base imponibile dell’operazione di cui trattasi, riguarda in particolare la
differenza tra il normale prezzo di vendita al minuto e la somma di denaro effettivamente
ricevuta dal rivenditore (v., in tal senso, sentenze Boots Company, causa C-126/88, EU:
C:1990:136, punto 22, e Argos Distributors, causa C-288/94, EU:C:1996:398, punto 16). Ciò
premesso, si deve in primo luogo considerare che l’utilizzo di una carta Granton, contraria-
mente a quanto afferma il giudice del rinvio, non può costituire un ‘pagamento’, ai fini della
Sesta Direttiva, essendo, di fatto, una riduzione di prezzo; in secondo luogo, che i ribassi di
prezzo concessi dalle imprese affiliate non sono compresi nella base imponibile delle eventuali
operazioni effettuate tra queste ultime e i titolari di una carta Granton”.
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l’acquisto della spesa successiva. In definitiva, detti buoni-spesa rappresen-
tano mezzi di pagamento, in quanto tali operanti nella fase dell’adempi-
mento di un contratto (di vendita) già perfetto.

Ad ulteriore supporto delle conclusioni raggiunte, è utile esaminare le
recentissime innovazioni recate alla Direttiva IVA ai fini della disciplina
espressa degli effetti dell’utilizzo dei voucher multiuso (“multi purpose
voucher”), atteso che essi, come già accennato supra (par. 3.3), costitui-
scono - al pari dei buoni-spesa qui ricostruiti - mezzi di pagamento
alternativi al denaro.

L’art. 73-bis della Direttiva IVA, come modificata dalla citata Direttiva
2016/1065, la cui attuazione dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2018,
stabilisce, con formula alquanto complessa, che: “Fatto salvo l’art. 7350, la
base imponibile della cessione di beni o della prestazione di servizi effet-
tuate a fronte di un buono multiuso è pari al corrispettivo versato per il
buono o, in assenza di informazioni su tale corrispettivo, al valore mone-
tario indicato sul buono multiuso stesso o nella relativa documentazione
diminuito dell’importo dell’IVA relativo ai beni ceduti o ai servizi prestati”.

Il valore “facciale” del voucher (nel caso dei vouchers multiuso pari al
valore d’acquisto degli stessi) è assunto dunque integralmente ai fini della
determinazione della base imponibile (netto IVA) delle cessioni di beni
effettuatea frontedel suoutilizzoeciò, attuaevidenza,perchédettovoucher
rappresenta proprio il corrispettivo della cessione o, più correttamente, il
mezzo di pagamento di detto corrispettivo.

Merita aggiungere che il citato art. 73-bisdellaDirettiva IVA recepisce le
indicazioni della prevalente giurisprudenza della Corte di Giustizia, la
quale, occupandosi della determinazione della base imponibile di opera-
zioni di cessione il cui corrispettivo era statopagato, in tuttoo inparte, per il
tramite di buoni del tutto simili ai suddetti vouchersmultiuso, aveva stabi-
lito che: “Nel caso di specie, il corrispettivo soggettivo realmente percepito
dallaArgos per la venditadellemerci è costituito in tutto o inparte dai buoni
presentati dall’acquirente di una delle merci. Poiché la Argos ritiene che il
buono rappresenti una parte del prezzo di catalogo pari al suo valore
nominale, la sola questione che si pone è sapere quale sia il reale controva-
lore in denaro del buono incassato dalla Argos. Conformemente ai termini
dell’operazione di acquisto iniziale del buono, questo, per sua natura, non
costituiscealtrocheundocumentonelqualeè incorporato l’obbligoassunto
dalla Argos di accettare tale buono al posto del denaro al suo valore nomi-
nale”, per poi concludere che: “il corrispettivo rappresentato dal buono è la

50 Secondocui: “Per lecessionidibeni e leprestazionidi servizidiversedaquelledi cuiagli
articoli da 74 a 77, la base imponibile comprende tutto ciò che costituisce il corrispettivo
versato o da versare al fornitore o al prestatore per tali operazioni da parte dell’acquirente, del
destinatario o di un terzo, comprese le sovvenzioni direttamente connesse con il prezzo di tali
operazioni”.
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somma realmente percepita dal fornitore alla vendita del buono” (CGE,
sent. 24 ottobre 1996, causa C-288/94, Argos Distributors).

La Corte ha così affermato che la spendita di buoni per il pagamento,
totale o parziale, del prezzo di beni non previamente individuati, non
determina una diminuzione del corrispettivo dovuto per l’acquisto, ma
solo una modalità alternativa di pagamento del medesimo corrispettivo.
Di conseguenza, la spendita del buono non influenza la determinazione
della base imponibile IVA della cessione che, anzi, sarà pari, o comunque
comprenderà per intero, il suo valore di emissione.

Se ne traggono ulteriori conferme di ordine sistematico a conforto della
soluzione proposta.

13. Il trattamento IVA delle cessioni di beni/prestazioni di servizi correlate
all’utilizzo dei buoni presso un soggetto diverso dall’emittente -
13.1.Per completezza, a riprova delle conclusioni raggiunte,merita far cenno
alla ricorrente ipotesi dei buoni emessi dai produttori dei beni (e sovente
acclusi alle relative confezioni) e spesi dai consumatori presso i dettaglianti. A
fronte di tale utilizzo, di norma il dettagliante ha diritto di ottenere dal
fornitore/produttore (emittente dei buoni) il rimborso del loro valore.

Proprio con riferimento a tale fattispecie, la Corte di Giustizia ha
stabilito che la determinazione della base imponibile IVA della cessione,
dal produttore/fornitore emittente dei buoni al dettagliante, dei beni per
l’acquisto dei quali detti buoni sono stati utilizzati, debba essere diminuita
dell’importo del buono rimborsato dall’emittente. E ciò in quanto: “Ai sensi
dell’art. 11, parte A, n. 1, lett. a), della sesta direttiva, la base imponibile
all’interno del paese è costituita per le forniture di beni da tutto ciò che
costituisce il corrispettivo versato o da versare al fornitore da parte dell’ac-
quirente. In base ad una giurisprudenza consolidata, questo corrispettivo
costituisce il valore ‘soggettivo’, cioè realmente ricevuto in ogni caso con-
creto, e non un valore stimato secondo criteri obiettivi (sentenze 23 novem-
bre 1988, causa 230/87, Naturally Yours Cosmetics, Race. pag. 6365, punto
16, e 27 marzo 1990, causa C-126/88, Boots Company, Race. pag. 1-1235,
punto 19). In un caso quale quello di cui alla causa a qua, il produttore, che
ha rimborsato al dettagliante il valore del buono sconto o al consumatore
finale il valore del buono rimborso, riceve, alla fine dell’operazione, una
somma che corrisponde al prezzo di vendita dei suoi articoli pagato dai
grossisti o dai dettaglianti, decurtato del valore di questi buoni. [...] la base
imponibile che si applica al produttore in quanto soggetto passivo deve
essere costituita dall’importo corrispondente al prezzo al quale egli ha
venduto la merce ai grossisti o ai dettaglianti, decurtato del valore dei
buoni” (CGE, sent. 24ottobre1996, causaC-317/94,ElidaGibbs, conf.CGE,
sent. 15 ottobre 2002, causa C-427/98, Commissione/Germania).

La Corte ha infatti ritenuto che: “tale rimborso determina una corri-
spondente diminuzione della somma che il produttore ha in conclusione
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ricevutoquale corrispettivoper la cessioneeffettuata eche tale corrispettivo
rappresenta, in applicazione del principio della neutralità dell’IVA, la base
di calcolo dell’impostadaquesto dovuta” (CGE, sent. 24 ottobre 1996, causa
C-317/94, Elida Gibbs)51.

Ne deriva, pertanto, che il produttore/fornitore dei beni/emittente dei
buoni, che ha rimborsato al dettagliante il valore del buono consegnato a
quest’ultimodal cliente finale, deve procedere ai sensi dell’art. 26, comma2,
del D.P.R. n. 633/1973 secondo cui: “Se un’operazione per la quale sia stata
emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli artt. 23 e 24,
vienemeno in tutto o in parte, o se ne riduce l’ammontare imponibile [...] il
cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione
ai sensi dell’art. 19 l’imposta corrispondente alla variazione, registrandola a
norma dell’art. 25”.

Quanto invece alla determinazione della base imponibile IVA delle
cessioni effettuate dal dettagliante al consumatore finale, la Corte ha affer-
mato che: “i buoni incorporano per il commerciante al minuto il diritto a
ricevere dal produttore un rimborso corrispondente allo sconto concesso al
consumatore finale. Ne discende che la somma rappresentata dal valore
nominale di detti buoni costituisce per il detto commerciante un elemento
dell’attivo conseguito al momento del loro rimborso e che gli stessi devono
essere considerati, nei limiti di tale valore, come mezzi di pagamento. Si
devedi conseguenzaammettere che la base imponibile del commerciante al
minuto per la vendita al consumatore finale corrisponde all’intero prezzo al

51 Anche l’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 147 del 10 aprile 2008, ha recepito i
principi affermati dalla Corte di Giustizia affermando che “(...) ancorché il D.P.R. n. 633 del
1972,art. 26nondisciplini espressamente le ipotesidi variazionedell’imponibileodell’imposta
in conseguenza dell’applicazione di sconti o abbuoni concessi a un soggetto diverso da quello
con il quale è stata effettuata l’operazione originaria, si è dell’avviso che, in conformità al
principio di ordine generale espressodalla Corte diGiustiziaCE (...), lo strumentodella nota di
variazione sia applicabile anche alle ipotesi in cui tra l’alienante e l’acquirente finale non
intercorra un rapporto giuridico di compravendita diretto”. Con riferimento al caso dei buoni
sconto edeibuoni rimborsoconcessi ai consumatori finali, l’Agenziadelle entrateha, pertanto,
chiarito che le società produttrici e promotrici delle iniziative promozionali in parola, possono
emetteredellenotedi variazioneD.P.R.n. 633/1972, exart. 26, anchenel casodi sconti concessi
a soggetti consumatori finali con cui non sussista un contratto di compravendita. Secondo
l’Agenzia “affinché ilmeccanismo dell’art. 26 possa operare, occorre che lo sconto od abbuono
concesso all’acquirente finale sia univocamente ricollegabile all’operazione originaria - che
s’intende variare - posta in essere dal cedente nei confronti del rivenditore”. Quanto alle
modalità operative per l’esercizio della variazione, l’Agenzia ha sottolineato che la nota di
variazione deve contenere gli elementi necessari a ricondurre lo sconto o il rimborso all’ope-
razione originaria; sul piano temporale, pur considerando che la variazione in diminuzione
delle operazioni è subordinata all’adesione da parte del cliente alla campagna promozionale -
ossia adunsopravvenutoaccordo fra leparti - haconfermatoche “la variazione indiminuzione
è consentita ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 26, comma 3, entro l’anno di effettuazione
della relativa operazione originaria”. Dello stesso avviso anche Cass., sent. 16 ottobre 2015,
n. 20964.
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minuto, ossia al prezzo versato dal consumatore finale aumentato dell’im-
porto rimborsato al commerciante da parte del produttore” (CGE, sent. 15
ottobre 2002, causa C-427/98, Commissione/Germania, conf. CGE, sent. 16
gennaio 2003, causa C-398/99, Yorkshire Co-Operatives Ltd).

È quindi irrilevante che il corrispettivo della vendita sia in parte pagato
dal consumatore e in parte, a seguito della spendita dei buoni, rimborsato
dal produttore al dettagliante52 53.

L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione 22 febbraio 2011, n. 2154 ha
recepito le indicazioni della Corte riconoscendo che, qualora il dettagliante

52 Non assume invece rilevanza a fini IVA l’eventuale circolazione del buono nei passaggi
intermedi della catena di produzione in quanto, come detto, la cessione dei buoni-sconto e dei
buoni-spesa è esclusa dal campo di applicazione dell’IVA.

53 Per ragioni di completezza, giova segnalare che, in sede di proposta di modifica alla
Direttiva IVA, la Commissione aveva proposto una differente ricostruzione dei rapporti
intercorsi tra produttore/emittente di un buono-sconto, distributore e consumatore, giun-
gendo così a conclusioni diverse con riferimento ai criteri per la determinazione della base
imponibile delle cessioni di beni intervenute tra detti soggetti e relative a detti buoni. In tale
sede, infatti, riconoscendo l’esigenza di razionalizzare la materia e renderla generalmente
applicabile anche ai rapporti più complessi la Commissione ha dapprima riepilogato che:
“attualmente, sulla base della giurisprudenza consolidata della Corte, l’emittente originale
(grossista o fabbricante) può detrarre il rimborso effettuato a favore del fornitore che accetta il
buono dal prezzo di vendita originale dei beni cui il buono si riferisce. Per evitare una perdita
fiscale (i soggetti passivi successivi nella catena non devono rettificare l’IVA a monte), il
rimborso è considerato come un pagamento di un terzo effettuato dal fabbricante al fornitore
che accetta il buono e che deve essere aggiunto (ad eccezione dell’IVA inclusa) alla base
imponibile sulla fatturaemessada tale fornitoreal cliente.Nell’esempiodi cui sopra il fornitore
che accetta il buono emetterà una fattura di 100 euro (IVAcompresa) al cliente, anche se questi
ha versato solo 95 euro”. Successivamente, laCommissioneha formulato la seguenteproposta:
“d’ora in poi il rimborso, invece di rappresentare il corrispettivo versato da un terzo, è
considerato il corrispettivo (IVA inclusa) della fornitura di un servizio di accettazione del
buono. Invece di ridurre la base imponibile della prima vendita, il fabbricante (che emette il
buono) detrae l’IVA amonte sul servizio prestato dal fornitore che accetta il buono.Quandoun
buono sconto gratuito è presentato per essere riscattato contro una cessione di beni o una
prestazionedi servizi, il prezzopagato saràancora ridottodel suovalorenominale,maanche la
base imponibile della cessione o prestazione sarà ridotta. Tale base imponibile (più IVA)
costituisce il prezzo effettivamente pagato dal cliente. Nell’esempio che precede il fornitore
cheaccetta ilbuonoemetteràpertantounafatturaper95euro(IVAinclusa)”.Talepropostanon
è stata accolta dal Consiglio e non è, pertanto, stata recepita nella Direttiva Voucher la quale,
come detto, non è espressamente applicabile ai buoni-sconto.

54 In tale sede l’Amministrazione ha, tra l’altro, riconosciuto che “la cessione dei buoni
effettuata dall’emittente a favore dell’azienda cliente non assuma rilevanza ai fini dell’IVA ai
sensi dell’art. 2, terzocomma, letteraa), delD.P.R.n. 633del 1972. In sostanza, inquesta fase, la
circolazionedeldocumentodi legittimazionenon integraalcunacessionedi benioprestazione
di servizi ed il relativo pagamento assume carattere di ‘mera movimentazione di carattere
finanziario’” e che anche “il rimborso del valore facciale dei buoni da parte dell’impresa
emittente costituisce un’operazione non rilevante ai fini dell’IVA, ai sensi dell’art. 2, terzo
comma, lettera a), del D.P.R. n. 633 del 1972”. Si ritiene, in sostanza, che anche in tale fase si
verifichi unameramovimentazione di carattere finanziario. Tale conclusione trova conferma
nelle statuizioni dei giudici comunitari (v. sentenza emessa nel caso Yorkshire, sopra richia-
mata), a parere dei quali “... la somma rappresentata dal valore nominale dei buoni costituisce
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abbia diritto ad ottenere il rimborso del valore del buono (nel caso di specie
si trattava di buoni acquisto o regalo), speso presso i propri locali commer-
ciali, da parte dell’emittente del documento di legittimazione:

“la base imponibile per l’esercizio commerciale a fronte della vendita/
prestazione a favore di un consumatore finale sia costituita dall’intero
prezzo al minuto, comprensivo sia del prezzo effettivamente versato dal
consumatore finale in contanti (o con modalità analoghe) che del valore
facciale dei buoni acquisto [...] In conclusione, l’esercizio convenzionato, al
momento di effettuazione dell’operazione - da determinarsi ai sensi dell’art.
6 del D.P.R. n. 633 del 1972 - emette regolare scontrino/fattura con IVA per
l’intero prezzo del bene/servizio dovuto dal consumatore finale, a prescin-
dere dalle modalità di pagamento dello stesso (integralmente con buoni
ovvero in parte con buoni e in parte contanti o altri mezzi)”.

13.2. Quanto osservato torna utile per precisare, per quanto occorrer
possa, che le soluzioni fin qui fornite possono adattarsi,mutatis mutandis,
alla fattispecie delle iniziative promozionali operate dalle imprese in asso-
ciazione con altri soggetti; fattispecie in cui, come detto, i buoni emessi
dall’impresa promotrice sono utilizzabili anche per l’acquisto di prodotti
venduti presso i punti vendita dei partners e, a seguito di tale utilizzo, questi
ultimi domandano all’impresa il rimborso dei corrispondenti minori
incassi. Per quanto detto, infatti, la cessione/servizio eseguito dal partner
non è influenzata dalla presentazione del buono, atteso che il corrispettivo
verrà comunque incassato in misura piena, sia pure a fronte di diversi
pagamenti. Del pari, l’utilizzo del buono presso il punto vendita del partner
costituisce per l’impresa il presupposto di applicazione dell’imposta sosti-
tutiva, ove ricorrano gli estremi di una manifestazione a premio.

GIOVANNI PANZERA DA EMPOLI

per il dettagliante ‘elemento dell’attivo’ conseguito al momento del loro rimborso e che gli
stessi devono essere considerati, nei limiti di tale valore, come mezzi di pagamento”. Nello
stesso senso cfr. Min. Fin., C.M. 9 agosto 1976, n. 27.

DOTTRINA
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