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Lì, 07/01/2014 
 

 
CIRCOLARE 631/14 
 
 

OGGETTO: LE SOMMINISTRAZIONI DI ALIMENTI E BEVANDE 
TRAMITE DISTRIBUTORI AUTOMATICI E L’ALIQUOTA IVA DEL 10% 
DAL 2014 
- Art. 20, DL n. 63/2013 
- N. 121, Tabella A, parte III, DPR n. 633/72 
 
 

Come noto, il DL n. 63/2013, c.d. “Decreto Energia”, tra le numerose novità introdotte, ha 
modificato le disposizioni riguardanti il regime IVA della somministrazione di alimenti e 
bevande tramite distributori automatici.  
In particolare, l’art. 20 del suddetto Decreto, dopo le modifiche apportate in sede di 
conversione, prevede l’applicazione dell’aliquota IVA del 10% per tutte le 
somministrazioni di alimenti e bevande tramite distributori automatici, a prescindere dal 
luogo di ubicazione degli stessi. Come disposto dal comma 3 del citato articolo, tali 
novità si applicano “alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2014”. 
 

SITUAZIONE FINO AL 31.12.2013 
 
Alle somministrazioni poste in essere fino al 31.12.2013 è applicabile: 
 
- l’aliquota IVA del 4% se effettuate tramite distributori automatici, collocati in 
“stabilimenti, ospedali, case di cura, uffici, scuole, caserme e altri edifici destinati a 
collettività” (Tabella A, parte II, n. 38, DPR n. 633/72). 
 
N.B. Sono ricomprese in tale ambito, ad esempio, le somministrazioni di alimenti e 
bevande effettuate mediante distributori automatici, card elettroniche, in mense (aziendali, 
per indigenti) o locali pubblici “convenzionati” al fine di fungere da mense per dipendenti. 
Con la Risoluzione 1.8.2000, n. 124/E il Ministero delle Finanze ha assimilato i distributori 
automatici, il cui pagamento avviene tramite moneta / chiavetta, a quelli a capsule / 
cialde. Di conseguenza l’aliquota ridotta del 4% è applicabile anche alle somministrazioni 
di bevande effettuate tramite i suddetti apparecchi purchè: 

• siano collocati nei luoghi tassativamente elencati dalla norma; 
• le capsule / cialde siano cedute al consumatore finale. Nel caso in cui la cessione sia 

effettuata a soggetti diversi dal consumatore finale è applicabile l’aliquota propria 
del prodotto ceduto; 
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- l’aliquota IVA del 10% se il distributore è collocato in luogo diverso (ad esempio, centri 
commerciali, stazioni marittime e ferroviarie, ecc.) da quelli sopra elencati (Tabella A, 
parte III, n. 121, DPR n. 633/72). 
 

NOVITÀ A DECORRERE DALL’1.1.2014 
 
Nella versione originaria, l’art. 20 del citato Decreto prevedeva il passaggio dall’aliquota 
IVA: 
- del 4% a quella del 10%, per le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate 
tramite distributori automatici collocati in stabilimenti, ospedali, case di cura e affini, 
uffici, scuole, caserme ed altri edifici destinati alla collettività; 
- del 10% all’aliquota ordinaria, per le predette somministrazioni effettuate in altri 
luoghi. 
In sede di conversione l’art. 20 è stato oggetto di modifiche. In particolare i commi 1 e 2 
recitano quanto segue: 
 

 
 
A decorrere dall’1.1.2014 quindi, per le tutte le somministrazioni di alimenti e bevande, 
effettuate tramite distributori automatici, è prevista l’applicazione dell’aliquota IVA 
ridotta del 10% a prescindere dal luogo in cui è collocato l’apparecchio. 
 
N.B. Nella “Legge di Stabilità 2014” è stata introdotta una specifica disposizione (art. 1, 
comma 173) in base alla quale i prezzi delle operazioni effettuate in attuazione dei 
contratti di somministrazione, stipulati entro il 4.8.2013, possono essere 
rideterminati in aumento al solo fine di adeguarli all’incremento dell’aliquota IVA. 
 
A disposizione per ulteriori chiarimenti in merito, si porgono cordiali saluti. 
 

 
\ENTI REV S.r.l. 


