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Lì, 19 ottobre 2009 

 

CIRCOLARE 532/09 

OGGETTO: MODIFICATO IL REGIME IVA DEL TRASPORTO URBANO E DEI 
PARCHEGGI VEICOLARI. 

Con un apposito Decreto, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha apportato alcune modifiche 
al regime IVA applicabile alla cessione di documenti di viaggio relativi ai trasporti urbani nonché di 
documenti di sosta per i parcheggi veicolari. 

In particolare, a decorrere dal 1.10.2009, l’IVA relativa a tali cessioni, che come previsto da c.d. 
“Decreto anti-crisi” va applicata al prezzo di vendita al pubblico del biglietto, va sempre assolta 
dall’esercente l’attività di trasporto o di gestione dell’autoparcheggio e non va indicata 
separatamente dal corrispettivo della prestazione. 

Anche l’IVA relativa ai compensi riconosciuti ai soggetti terzi/intermediari (quali, ad esempio, 
edicole e bar) che provvedono alla vendita dei biglietti in esame va assolta dall’esercente l’attività 
di trasporto/parcheggio veicolare. 

Sono infine fissate le modalità ed i termini entro i quali l’esercente l’attività di trasporto/gestione 
del parcheggio veicolare è tenuto ad annotare la consegna/spedizione dei documenti di 
viaggio/parcheggio, l’ammontare dei corrispettivi relativi ai documenti effettivamente venduti, 
nonché dei corrispettivi erogati agli intermediari, prevedendo specifiche modalità per quelli relativi 
alla vendita di documenti per il trasporto pubblico urbano di persone esenti IVA 

L’art. 31-bis, DL n. 185/2008 (introdotto in sede di conversione in legge) ha riformulato l’art. 74, 
comma 1, lett. E), DPR n. 633/72, riguardante il regime IVA c.d. “monofase” applicabile alla 
rivendita di documenti di viaggio relativi ai trasporti pubblici urbani di persone e di documenti 
di sosta relativi a parcheggi veicolari, come di seguito evidenziato: 

 

Come desumibili dal nuovo testo: 

• L’applicazione dell’IVA sulla vendita dei predetti documenti di viaggio e di sosta da parte, 
rispettivamente, dell’esercente l’attività di trasporto e del gestore dell’autoparcheggio è 
effettuata sulla base del prezzo di vendita al pubblico; 

• È stato eliminato il riferimento alla vendita “da parte di rivenditori autorizzati”. 
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Così come disposto dal comma 3 dello stesso art. 74, in base al quale “le modalità ed i termini per 
l’applicazione delle disposizioni dei commi precedenti saranno stabiliti con decreti del Ministro delle 
finanze”, con il DM 30.07.2009, è stata ridefinita la disciplina IVA delle cessioni dei documenti di 
trasporto pubblico urbano di persone e di quelli per il parcheggio veicolare, già prevista dal DM 
05.05.80, come di seguito esposto. 

ASSOGGETTAMENTO AD IVA ED ASSOLVIMENTO DELL’IMPOSTA 

Con riferimento al trattamento IVA delle cessioni di titoli di viaggio e di parcheggio, l’art. 1, comma 
1 del citato DM 30.07.2009 dispone espressamente che: 

“l’imposta sul valore aggiunto dovuta per la vendita di documenti di viaggio relativa ai trasporti 
pubblici urbani di persone o di documenti di sosta relativi ai parcheggi veicolari è assolta 
dall’esercente l’attività di trasporto ovvero l’attività di gestione dell’autoparcheggio…” 

Debitore dell’IVA relativa alle operazioni in esame risulta quindi essere sempre il soggetto 
che esercita l’attività di trasporto pubblico urbano o di gestione dei parcheggi cui i 
documenti di viaggio/parcheggio si riferiscono, tenendo presente che, come sopra evidenziato, 
l’imposta va calcolata sulla base del prezzo di vendita al pubblico. 

Con riferimento al frequente caso in cui la vendita dei documenti di trasporto/parcheggio non è 
effettuata direttamente dall’esercente le attività in esame, ma è affidata a terzi (rivenditori 
dei biglietti di trasporto/parcheggio quali bar, tabaccai, edicolanti, ecc.), che per tale attività 
percepiscono un compenso, l’art. 2, comma 4 del Decreto in esame dispone che: 

“per i compensi riconosciuti a soggetti terzi per le operazioni di cui all’art. 1, comma 1 
(vendita dei documenti di viaggio o di parcheggio veicolare), da chiunque effettuate, l’imposta è 
assolta unitariamente dall’esercente sulla base del prezzo di vendita al pubblico..“ 

Ciò significa che anche l’IVA relativa ai compensi spettanti ai terzi/rivenditori è dovuta 
dall’esercente l’attività di trasporto/parcheggio ed è assorbita nel regime c.d. “monofase”. 

VENDITA DI DOCUMENTI DI VIAGGIO RELATIVI A TRASPORTI URBANI ESENTI IVA 

L’art. 3 del Documento in esame si occupa delle cessioni di documenti di viaggio relativi ai 
trasporti pubblici urbani esenti IVA ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 14), DPR n. 633/72, 
ossia relativi alle “prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante veicoli da piazza 
(taxi) o altri mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e 
lagunare”, tenendo presente che “si considerano urbani i trasporti effettuati nel territorio di un 
comune o tra comuni non distanti tra loro oltre cinquanta chilometri”. 

In particolare il citato art. 3 dispone che l’esenzione prevista per le suddette prestazioni di 
trasporto non è estendibile anche ai compensi corrisposti dall’esercente l’attività di 
trasporto (esente) ai rivenditori dei relativi biglietti. Il comma 2 dispone infatti che: 

“i compensi corrisposti dall’esercente l’attività di trasporto ad intermediari per la vendita 
di documenti di viaggio, relativi ai trasporti pubblici urbani di persone esenti da imposta, sono 
assoggettati ad imposta sul valore aggiunto, la quale è dovuta dall’esercente l’attività di 
trasporto..” 

Quindi, anche in tal caso, l’imposta non è dovuta dai rivenditori che percepiscono il 
compenso per l’attività di intermediazione/rivendita, ma dall’esercente l’attività di trasporto 
urbano. 

Lo stesso art. 3 specifica infine che “le operazioni di intermediazione effettuate a favore 
dell’esercente l’attività di trasporto comprendono le successive prestazioni di intermediazione con 
rappresentanza ad esse relative”. 
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ADEMPIMENTI A CARICO DELL’ESERCENTE L’ATTIVITA’ DI TRASPORTO/PARCHEGGIO 

L’art. 2 del Decreto in esame elenca le modalità ed i termini entro i quali l’esercente l’attività di 
trasporto/autoparcheggio deve assolvere gli adempimenti IVA previsti per la vendita dei documenti 
di viaggio/parcheggio. In particolare è previsto che lo stesso è tenuto a: 

1. Annotare in un apposito registro: 

• Il numero di documenti di viaggio/sosta consegnati o spediti con il 
corrispondente identificativo unitario ed il relativo prezzo unitario. 

Tale registrazione va effettuata entro l’ultimo giorno non festivo del mese di 
consegna/spedizione dei documenti di viaggio/parcheggio; 

• Il numero di documenti di viaggio/sosta restituiti. 

Tale registrazione va effettuata entro l’ultimo giorno non festivo del mese di 
consegna/spedizione dei documenti di viaggio/parcheggio; 

• Il numero di documenti di viaggio/sosta effettivamente ceduti nel mese. 

Tale registrazione va effettuata entro il primo giorno non festivo del mese 
successivo a quello di consegna/spedizione dei documenti di 
viaggio/parcheggio, con riferimento al mese delle cessioni; 

2. Annotare nel registro dei corrispettivi l’ammontare globale mensile dei 
corrispettivi. 

Tale registrazione va effettuata entro il giorno 15 del mese successivo, con riferimento 
al mese precedente; 

3. Annotare nel registro dei corrispettivi l’ammontare globale giornaliero dei 
corrispettivi risultante dal giornale di fondo, relativo: 

• All’emissione/riutilizzazione di documenti di viaggio costituiti da supporto con banda 
magnetica o con microprocessore riprogrammabile, per gli esercenti l’attività di 
trasporto urbano; 

• Ai corrispettivi percepiti attraverso apparecchiature meccaniche, informatizzate o 
similari, per i gestori di autoparcheggi. 

Tale registrazione va effettuata entro il primo giorno non festivo successivo, con 
riferimento al giorno in cui sono state effettuate le operazioni; 

4. Rilasciare specifici documenti di acquisto ai soggetti terzi/intermediari che curano la 
vendita dei biglietti di viaggio/parcheggio ed ai quali l’esercente l’attività di 
trasporto/parcheggio eroga un compenso per l’attività di intermediazione/rivendita, 
integrati con l’elencazione dell’identificativo unitario del documento di 
viaggio/parcheggio oggetto della cessione. 

Si rammenta che, come sopra evidenziato, l’IVA relativa ai compensi corrisposti agli 
intermediari/rivenditori è dovuta dall’esercente l’attività di trasporto/parcheggio ed è 
assorbita nel regime c.d. “monofase”, fatta eccezione per i compensi corrisposti per i 
biglietti di trasporto relativi a prestazioni esenti, per i quali, come di seguito esposto, 
l’esercente l’attività di trasporto deve provvedere all’autofatturazione. 

N.B. Per quanto riguarda l’esposizione degli importi nei documenti rilasciati in relazione alle 
operazioni di vendita (frequentemente esposti direttamente sul documento di 
trasporto/parcheggio stesso), art. 1, comma 2 del Decreto in esame specifica che: 
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“l’imposta non è indicata separatamente dal corrispettivo della prestazione, 
salvo che per quelle effettuate dall’esercente direttamente nei confronti di 
soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni utilizzatori del servizio. In 
tal caso (su richiesta dell’interessato) la fattura è emessa dall’esercente entro 90 giorni 
dal ricevimento della richiesta”. 

VENDITA DI DOCUMENTI DI VIAGGIO RELATIVI A TRASPORTI URBANI ESENTI IVA 

Con riferimento alle cessioni di documenti di viaggio relativi ai trasporti pubblici urbani esenti IVA 
ai sensi dell’art. 10, comma 1, n. 14), DPR n. 633/72, l’esercente l’attività di trasporto, in base 
all’art. 3 del Decreto in esame, è tenuto a: 

a. Emettere una fattura relativamente ai compensi erogati ai soggetti 
terzi/intermediari che intervengono nella fase di rivendita dei biglietti per il trasporto 
urbano esente. 

L’emissione della fattura va effettuata “entro il quinto giorno del mese successivo a 
quello previsto per la registrazione dei compensi di cui all’art. 2, comma 2” del 
Decreto in esame che, come sopra specificato, va effettuata entro il giorno 15 del mese 
successivo a quello della cessione dei documenti; 

b. Annotare la fattura di cui al punto a) sia nel registro delle fatture 
emesse/corrispettivi che nel registro degli acquisti “ai fini di un’eventuale detrazione 
dell’imposta”; 

c. Consegnare una copia della fattura all’intermediario/rivenditore, che è tenuto a 
numerarla e conservarla. 

N.B. Per espressa previsione del comma 4 del citato art. 3, l’ammontare dei compensi 
percepiti dai rivenditori per l’attività di intermediazione/rivendita di documenti di viaggio 
relativi a trasporti pubblici urbani di persone esenti IVA non concorrono alla formazione 
del volume d’affari degli stessi. 

ADEMPIMENTI IVA A CARICO DEGLI INTERMEDIARI/RIVENDITORI 

Come sopra evidenziato, sia l’IVA relativa alle cessioni dei documenti in esame che quella relativa 
ai compensi degli intermediari/rivenditori per l’attività di vendita dei titoli di viaggio/parcheggio è 
assolta dall’esercente l’attività di trasporto/parcheggio. 

Per quanto riguarda gli adempimenti IVA a carico degli intermediari/rivenditori, gli artt. 2, comma 
4 e 3, comma 5 del Decreto in esame dispongono espressamente che per l’attività di vendita dei 
titoli di viaggio/parcheggio, gli stessi non sono tenuti all’assolvimento di alcun obbligo IVA 
di cui al Titolo II del DPR n. 633/72. 

Unico adempimento a carico di tali soggetti consiste, come sopra accennato, nella conservazione 
della fattura relativa ai compensi spettanti per la rivendita dei biglietti relativi a 
trasporti esenti IVA emessa dall’esercente l’attività di trasporto. 

TRASPORTO CUMULATIVO E BIGLIETTO INTEGRATO 

Con particolare riferimento ai c.d. “biglietti integrati” per i trasporti cumulativi, l’art. 4 del Decreto 
in esame interviene a modificare l’art. 1 comma 4, DM 30.6.92. 

In particolare, oltre a confermare che sullo stesso devono essere riportati i dati identificativi 
(ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome della persona fisica, logo distintivo 
dell’impresa e numero di partita IVA) dell’emittente oppure di una sola delle imprese che 
partecipano al trasporto, la nuova formulazione del citato art. 1, comma 4 dispone che: 

• “gli obblighi derivanti dall’applicazione delle norme in materia di imposta sul valore 
aggiunto sono adempiuti dal soggetto indicato sul biglietto integrato per l’intera 
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prestazione di trasporto”. In altre parole, il soggetto obbligato all’assolvimento dell’IVA in 
tali casi sarà il soggetto emittente il c.d. “biglietto integrato” oppure una delle imprese che 
partecipano al trasporto; 

• “i riversamenti dei corrispettivi effettuati da quest’ultimo nei confronti degli altri 
soggetti che partecipano al trasporto sono assoggettati ad imposta come 
prestazioni di servizi di trasporto”. 

DECORRENZA DELLE NUOVE DISPOSIZIONI 

L’art. 6 del Decreto in esame prevede espressamente che le disposizioni sopra esposte trovano 
applicazione “a partire dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella 
Gazzetta Ufficiale..”. Poiché il Decreto è stato pubblicato sulla G.U. 8.9.2009, n. 208 quanto sopra 
è applicato a decorrere dal 01.10.2009. 

Si evidenzia infine che a decorrere dalla stessa data il citato DM 5.5.80, recante “Particolari 
modalità di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto per la vendita al pubblico, da parte dei 
rivenditori autorizzati, di documenti di viaggio relativi a trasporti pubblici urbani di persone”, è 
abrogato. 

A disposizione per ulteriori chiarimenti in merito, si porgono cordiali saluti. 

ENTI REV S.r.l. 

 


