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Lì, 05 dicembre 2005 

 

CIRCOLARE 428/05 
 
OGGETTO: IVA – LE DIVERSE ALTERNATIVE PER LA 
SOMMINISTRAZIONE DEI PASTI AI DIPENDENTI. 
 
 
Per la somministrazione dei pasti ai dipendenti i datori di lavoro possono utilizzare modalità 
diverse, quali la gestione diretta di una propria mensa aziendale o l’appalto del servizio a terzi, la 
stipulazione di apposite convenzioni con i pubblici esercizi, l’acquisto di buoni pasto per i 
dipendenti, ecc. Alle diverse alternative corrispondono trattamenti IVA differenziati in termini di 
aliquota applicabile e di detraibilità dell’imposta per il datore di lavoro. 
 
Per garantire la somministrazione dei pasti ai propri dipendenti, il datore di lavoro ha a 
disposizione diverse alternative, che possono essere ricondotte alle seguenti fattispecie: 
 
- gestione diretta del servizio di mensa aziendale; 
- appalto a terzi del servizio di mensa aziendale ovvero di fornitura di pasti pronti; 
- utilizzo di una mensa interaziendale; 
- rilascio ai dipendenti di buoni pasto o di un’apposita card elettronica; 
- stipula di apposite convenzioni con pubblici esercizi. 
 
La scelta, oltre che da ragioni pratiche (ad esempio, disponibilità di locali all’interno dell’impresa in 
cui situare la mensa aziendale, presenza nelle vicinanze di pubblici esercizi con cui stipulare una 
convenzione, ecc.), può essere basata anche su valutazioni di carattere fiscale e, in particolare, sui 
riflessi ai fini IVA connessi con l’aliquota applicabile in ciascuna delle situazioni sopra descritte e la 
detraibilità dell’IVA per il datore di lavoro. 
 
Con riferimento all’aliquota applicabile, in base al n. 37 della Tab. A, parte II, DPR n. 633/72 le 
somministrazioni di alimenti e bevande effettuate nelle mense aziendali ed 
interaziendali, anche in forza di contratti di appalto o di apposite convenzioni, sono 
assoggettate all’aliquota ridotta pari al 4%. 
 
Ai fini della detrazione, va considerato che: 
 
- ai sensi dell’art. 19-bis 1, lett. e), DPR n. 633/72 per le somministrazioni di alimenti e bevande, 

la detrazione è ammessa nei casi in cui le stesse siano effettuate nei confronti dei datori di 
lavoro nei locali dell’impresa o in locali adibiti a mensa scolastica, aziendale o 
interaziendale, nonché per le somministrazioni rese nei confronti delle società che 
forniscono servizi sostitutivi (ticket restaurant); 
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- ai sensi della lett. f) del citato art. 19-bis 1 è consentito detrarre l’IVA relativa agli acquisti (e 
importazioni) di alimenti e bevande “oggetto di somministrazione in mense scolastiche, 
aziendali o interaziendali o mediante distributori automatici collocati nei locali dell’impresa”. 

 
Tenendo presenti i riferimenti normativi sopra esposti, si esamina di seguito il trattamento IVA 
delle diverse alternative considerate. 
 
GESTIONE DIRETTA DELLA MENSA AZIENDALE 
 
In tale situazione il datore di lavoro organizza e gestisce in proprio il servizio di mensa aziendale, 
provvedendo direttamente, attraverso l’impiego di proprie risorse, alla preparazione e 
somministrazione dei pasti ai dipendenti. 
Sull’acquisto degli alimenti e bevande è applicata l’aliquota propria del tipo di bene acquistato. Tale 
imposta risulta detraibile per il datore di lavoro, in base alla citata lett. f) dell’art. 19-bis 1. 
Sui corrispettivi pagati dai dipendenti, anche mediante ritenuta sulla retribuzione, è applicabile 
l’aliquota ridotta pari al 4%, così come previsto dal citato n. 37 della Tab. A, parte II. 
 
APPALTO A TERZI DELLA MENSA INTERNA 
 
Il datore di lavoro può anche affidare il servizio di ristorazione dei dipendenti nei locali dell’impresa 
ad un’impresa specializzata, mediante un contratto di appalto. 
Posto che il citato n. 37 della Tab. A, parte II ricomprende anche le ipotesi in cui la 
somministrazione è effettuata sulla base di “contratti di appalto”, a tale servizio è applicata 
l’aliquota ridotta pari al 4%. 
Per il datore di lavoro, l’imposta relativa all’appalto del servizio mensa è detraibile ai sensi dell’art. 
19-bis 1, lett. e), in quanto si tratta di una somministrazione di alimenti e bevande effettuata “nei 
locali dell’impresa”. 
 
N.B. Secondo quanto precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 28.3.2001, n. 35/E, ai 
fini in esame la mensa continua a configurarsi come “aziendale” anche nell’ipotesi in cui la 
somministrazione di pasti sia svolta anche a favore dei dipendenti di imprese diverse da 
quella che ha approntato la mensa, a condizione che si tratti di dipendenti autorizzati ad 
accedere all’interno dei locali mensa sulla base di accordi contrattuali ovvero rapporti di altra 
natura tra i rispettivi datori di lavoro che giustifichino la presenza di personale dipendente di 
aziende esterne all’interno della mensa dell’impresa titolare del contratto di somministrazione. Di 
conseguenza, ricorrendo le condizioni sopra esposte: 
 
- l’aliquota del 4% può essere applicata anche con riferimento alle somministrazioni erogate al 

personale delle altre imprese, ancorché fatturate direttamente all’impresa titolare del contratto 
di somministrazione; 

- a quest’ultima spetta comunque il diritto alla detrazione dell’IVA sia per le somministrazioni rese 
ai propri dipendenti che per quelle rese a favore dei dipendenti delle imprese terze. 

 
Sui corrispettivi pagati dai dipendenti, anche mediante ritenuta sulla retribuzione, è applicabile 
l’aliquota ridotta pari al 4%. 
 
FORNITURA PASTI PRONTI 
 
Anche al contratto di appalto con il quale il datore di lavoro incarica un’impresa di preparare, 
confezionare e recapitare giornalmente i pasti da distribuire ai dipendenti, è applicabile l’aliquota 
ridotta pari al 4% ai sensi del citato n. 37 della Tab. A, parte II. 
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Ciò in quanto, come precisato nella RM 2.5.89, n. 551392, la previsione dell’aliquota ridotta è 
finalizzata ad agevolare le prestazioni di ristorazione collettiva nelle mense aziendali o scolastiche, 
oggettivamente considerate. 
 
UTILIZZO DI UNA MENSA ESTERNA 
 
Tale ipotesi può ricorrere sia qualora i dipendenti del datore di lavoro utilizzino, previa 
convenzione, la mensa situata presso un’altra azienda oppure una c.d. mensa interaziendale, 
destinata a servire i pasti ai dipendenti di più imprese. 
 
CONVENZIONE CON UN’AZIENDA VICINA 
 
Richiamando il caso esaminato nella citata Risoluzione n. 35/E, è necessario analizzare ora il 
trattamento fiscale del rapporto intercorrente tra l’impresa titolare della mensa (gestita, nel caso 
specifico, da una ditta esterna) e l’impresa terza utilizzatrice del servizio. 
È stato chiarito che, qualora, in base agli accordi contrattuali, l’impresa titolare della mensa (a cui 
la ditta che gestisce la mensa addebita tutte le prestazioni rese) riaddebiti all’impresa terza 
l’importo delle somministrazioni fornite ai dipendenti di quest’ultima, senza alcun costo aggiuntivo 
(effettivi costi sostenuti), tali prestazioni usufruiscono del medesimo trattamento tributario 
riservato al rapporto tra il gestore della mensa e l’impresa titolare, in quanto hanno identica 
natura oggettiva. Pertanto: 
 
- l’importo riaddebitato dall’impresa titolare della mensa nei confronti dell’impresa terza 

convenzionata è fatturato applicando l’aliquota ridotta pari al 4%; 
- l’impresa terza convenzionata può detrarre l’IVA relativa. 
 
UTILIZZO DI UNA MENSA INTERAZIENDALE 
 
In caso di utilizzo di una mensa esterna, che, essendo destinata ai dipendenti di più imprese, 
funge da mensa interaziendale, va sottolineato che: 
 
- ai corrispettivi addebitati al datore di lavoro dalla ditta che gestisce il servizio mensa è 

applicabile l’aliquota ridotta pari al 4%, in quanto tale ipotesi è specificamente prevista dal 
citato n. 37 della Tab. A, parte II; 

- la relativa imposta risulta detraibile per il datore di lavoro in base al citato art. 19-bis 1, lett. 
e). 

 
N.B. Come specificato nella CM 16.4.92, n. 30 ai fini della detrazione deve trattarsi di locali adibiti 
a mensa aziendale o interaziendale, sulla base di una specifica autorizzazione 
amministrativa. 
 
RILASCIO DI BUONI PASTO AI DIPENDENTI 
 
Un’alternativa sempre più diffusa tra i datori di lavoro, sostitutiva del servizio mensa, è l’acquisto di 
buoni pasto (o ticket restaurant) da distribuire ai dipendenti e da questi utilizzabili presso i pubblici 
esercizi convenzionati. 
Come si evince dalla RM 3.4.96, n. 49/E, il trattamento fiscale dei buoni pasto nel rapporto che 
si instaura tra il datore di lavoro e la società che presta i servizi sostitutivi di mensa 
aziendale (società emittente dei buoni pasto), è così caratterizzato: 
 
- ai sensi dell’art. 75, comma 3, Legge n. 413/91, i servizi sostitutivi di mense aziendali sono 

assoggettati all’aliquota IVA ridotta pari al 4% prevista dal citato art. 37, Tab. A, parte II. 



E' vietata la riproduzione per la consegna a terzi non utenti del servizio di assistenza fiscale ENTI REV 

Pagina 4 di 4 

 

Pertanto, il corrispettivo pattuito per la cessione dei buoni pasto nei confronti del datore di 
lavoro, è assoggettato all’aliquota ridotta pari al 4%; 

- tale imposta è indetraibile per il datore di lavoro, in quanto l’acquisto di buoni pasto non 
rientra nelle ipotesi ammesse alla detrazione dalla citata lett. e) dell’art. 19-bis 1. 

 
Si rammenta invece che nel rapporto intercorrente tra il pubblico esercizio che effettua la 
prestazione (ristorante, pizzeria, bar, ecc.) e la società emittente i buoni pasto: 
 
- le somministrazioni di alimenti e bevande sono assoggettate all’aliquota del 10% prevista dal n. 

121, Tab. A, parte III. Pertanto, il pubblico esercizio fattura alla società emittente le 
somministrazioni rese dietro presentazione dei buoni pasto, applicando l’aliquota del 10%; 

- tale imposta è detraibile da parte della società emittente, in quanto tale ipotesi è 
espressamente prevista dal citato art. 19-bis 1, lett. e). 

 
CARD ELETTRONICHE (BADGE) 
 
Per le prestazioni sostitutive di mensa aziendale si sta diffondendo negli ultimi anni l’utilizzo di card 
elettroniche (o badge), in luogo dei buoni pasto cartacei. 
Tale fattispecie è stata esaminata dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 17.5.2005, n. 63/E. 
In particolare, è stato evidenziato che le card elettroniche presentano alcune analogie con i 
buoni pasto “tradizionali”, ma anche alcune peculiarità che le differenziano dagli stessi e 
le rendono per lo più assimilabili ad un servizio di mensa aziendale. 
Da un lato, infatti, le card elettroniche, analogamente ai buoni pasto, non sono cedibili, né 
cumulabili, né commerciabili o convertibili in denaro e presuppongono la presenza di un 
intermediario (la società che presta i servizi sostitutivi) che si frappone fra il datore di lavoro e il 
pubblico esercizio che effettua la somministrazione. 
D’altro lato, le card elettroniche offrono una serie di “prestazioni aggiuntive”, connesse con il fatto 
che le stesse operano su di un circuito elettronico, vale a dire: 
 
- consentono di verificare in tempo reale l’utilizzo del diritto alla consumazione (un solo 

pasto al giorno, limitatamente alle giornate di effettiva presenza in azienda); 
- evitano il rischio di un uso improprio come, ad esempio, la richiesta di utilizzo in un giorno 

non lavorativo o in una fascia oraria diversa da quella prevista contrattualmente; 
- non permettono di posticipare la fruizione della prestazione in caso di mancato 

utilizzo; 
- non rappresentano titoli di credito, ma servono esclusivamente ad identificare il lavoratore 

dipendente avente diritto alla somministrazione del pasto. In altri termini, le card elettroniche 
“incorporano” soltanto il pasto a cui il dipendente ha diritto e non il corrispondente valore 
monetario che potrebbe essere speso per altri acquisti presso il pubblico esercizio 
convenzionato. 

 
Sulla base di quanto sopra esposto, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che le card in esame “non 
sono assimilabili ai ticket restaurant, ma piuttosto ad un sistema di mensa aziendale”. In 
particolare, secondo l’Agenzia delle Entrate, tale tipologia di mensa aziendale può essere definita 
come “diffusa” in quanto il dipendente può rivolgersi ai diversi esercizi pubblici convenzionati. 
 
N.B. Le card elettroniche perdono l’assimilazione ad una mensa aziendale (diffusa) qualora 
vengano dotate di funzioni diverse (ad esempio, quella di titolo di credito o di documento 
contenente importi di spesa predeterminati). 
 
Di conseguenza, alle somministrazioni di alimenti e bevande collegate con l’uso di card elettroniche 
è applicabile il regime IVA previsto per prestazioni rese nell’ambito delle mense aziendali, a cui le 
stesse sono riconducibili e pertanto: 
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- la società emittente la card elettronica fattura al datore di lavoro l’ammontare dovuto per le 
prestazioni rese a favore dei dipendenti applicando l’aliquota ridotta pari al 4% prevista dal 
citato n. 37 della Tab. A, parte II; 

- per il datore di lavoro l’IVA corrisposta alla società emittente la card elettronica è detraibile 
exart. 19-bis 1, lett. e). 

 
Con riferimento al rapporto intercorrente tra il pubblico esercizio che effettua la prestazione 
(ristorante, pizzeria, bar, ecc.) e la società emittente la card elettronica, l’Agenzia delle Entrate ha 
ribadito che resta applicabile l’aliquota ridotta al 10% in quanto lo stesso non può assumere la 
qualificazione di mensa aziendale. 
 
CONVENZIONE CON I PUBBLICI ESERCIZI 
 
Qualora il datore di lavoro stipuli una convenzione con un pubblico esercizio (ristorante, pizzeria, 
ecc.) per la somministrazione dei pasti ai propri dipendenti, in base al citato comma 3, art. 75, 
Legge n. 413/91, è applicabile l’aliquota ridotta al 4%. 
Tale imposta, secondo quanto ribadito dalla menzionata CM 16.4.92, n. 30, non è detraibile da 
parte del datore di lavoro. Tuttavia la detrazione dell’IVA da parte di quest’ultimo è ammessa a 
condizione che il pubblico esercizio sia munito di apposita licenza e di appositi locali o spazi 
utilizzabili come mensa esterna per l’impresa convenzionata. 
Sui corrispettivi trattenuti al dipendente da parte del datore di lavoro per il servizio di ristorazione 
ovvero pagati dal dipendente direttamente al pubblico esercizio, nell’ambito della convenzione, è 
applicabile l’aliquota del 4%. 
Diversamente, sui corrispettivi eventualmente pagati dal dipendente al pubblico esercizio per 
prestazioni aggiuntive, non rientranti nella convenzione, va applicata l’aliquota del 10%. 
 
A disposizione per ogni chiarimento in merito, porgiamo distinti saluti. 
 

                                                                                               ENTI REV S.r.l. 
 

 


