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AVVISO 

Buoni spesa alimentare emergenza Coronavirus di cui all’Ordinanza del Capo della Protezione 

civile n. 658/2020 – precisazioni su aspetti amministrativi e fiscali. 

In relazione ai buoni spesa utilizzabili per l'acquisto di generi alimentari presso gli esercizi 

commerciali convenzionati con il Comune di Bernalda si ritiene utile precisare quanto segue. 

Sotto il profilo strettamente fiscale, trattandosi nel caso di specie di emissione "diretta" di buoni 

spesa, lo strumento si può configurare quale voucher multiuso ai sensi dell'articolo 6-quater del 

D.P.R. n. 633 del 1972. 

In questo caso, l'acquisto dei generi alimentari viene effettuato direttamente dal soggetto 

beneficiario e l'intervento del Comune si limita alla regolazione finanziaria dell'operazione, 

attraverso il pagamento previa presentazione, da parte dell'esercente, dei buoni trattenuti al 

beneficiario. 

Per i buoni multiuso, l'IVA si applica solo al momento del riscatto vale a dire quando il buono viene 

consegnato al negoziante dal cittadino indigente beneficiario del buono, in luogo del pagamento in 

denaro. 

Al momento della vendita il negoziante dovrà emettere lo scontrino elettronico / documento 

commerciale "non riscosso". 

Trattandosi di operazioni "fuori campo IVA", la normativa prevede la non obbligatorietà di 

emissione di fattura elettronica; il negoziante potrebbe emettere una nota di debito cartacea "fuori 

campo IVA art. 2 comma 3 lett. a)", riportando nella stessa il dettaglio degli scontrini non riscossi a 

cui la stessa si riferisce oppure il numero dei buoni spesa cartacei emessi dal Comune. In 

alternativa, il negoziante potrebbe emettere fattura elettronica. 

Tuttavia, al fine di evitare problemi sul Sistema di Interscambio (SDI) e, in conformità alla 

convenzione stipulata tra i negozianti ed il Comune di Bernalda, si suggerisce di invitare il 

negoziante ad emettere fattura elettronica PA (operazione fuori campo IVA ex art. 2 comma 3 

lett. a) del D.P.R. n. 633/72 - codice N2); nel corpo della fattura il negoziante dovrà dettagliare 

singolarmente gli scontrini non riscossi a cui la fattura si riferisce oppure il numero dei buoni spesa 

cartacei emessi dal Comune di Bernalda. 

Si segnala, infine, che l'ANAC (Autorità Nazionale AntiCorruzione) - con la deliberazione n. 313 del 

9 aprile 2020 avente ad oggetto "Ordinanza della Protezione Civile n. 658" - ha precisato che 

l'erogazione dei buoni spesa legata all'emergenza Coronavirus è esente dall'obbligo di 

acquisizione del CIG (codice identificativo di gara). 
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