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Cassazione: Cessioni gratuite escluse da IVA se 

qualificate come abbuoni 

 

Sentenza 

 

Con la sentenza della Corte di Cassazione n. 16030 del 29 luglio 2015 è stato affermato 

che la cessione gratuita di beni la cui produzione o il cui commercio rientra dell’attività 

propria dell’impresa, se risulta finalisticamente collegata alle successive vendite, si 

considera effettuata a titolo di “sconto, premio o abbuono” e, quindi, è esclusa da IVA 

anche se dà diritto alla detrazione a monte. 

La pronuncia in commento interviene sul regime IVA delle cessioni di beni senza 

corrispettivo, distinguendo, per i beni di propria produzione o commercio, l’ambito 

applicativo dell’art. 2, comma 2, n. 4), del D.P.R. n. 633/1972 da quello dell’art. 15, 

comma 1, n. 2), dello stesso decreto. 

Le cessioni a titolo gratuito di beni la cui produzione o il cui commercio rientra 

nell’attività propria dell’impresa sono imponibili ai fini IVA, a prescindere dal costo 

unitario, salvo che, a monte, non sia stata esercitata la detrazione (art. 2, comma 2, n. 

4), del D.P.R. n. 633/1972). Si considera, invece, escluso dalla base imponibile dell’IVA 

e, quindi, non dà luogo al pagamento dell’imposta, pur mantenendo il diritto alla 

detrazione, il valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono in 

conformità alle originarie condizioni contrattuali, tranne quelli la cui cessione è soggetta 

ad aliquota più elevata (art. 15, comma 1, n. 2), del D.P.R. n. 633/1972). 

I giudici di legittimità osservano che la cessione gratuita vera e propria si manifesta, ai 

fini fiscali, nella sola ipotesi in cui il trasferimento del bene sia davvero senza 

controprestazione, mentre restano escluse da tale qualificazione le operazioni 

permutative (art. 11 del decreto IVA) e quelle cessioni nelle quali la carenza apparente 

della controprestazione trova una peculiare giustificazione economica e giuridica, come 

ad esempio nel caso di sostituzione gratuita di un bene in garanzia o di beni invenduti 

(art. 73 del decreto IVA). 

La finalità del citato art. 2, comma 2, n. 4), del D.P.R. n. 633/1972 è costituita, in altre 

parole, dall’esigenza di evitare che beni uguali giungano al consumo con diversi carichi 

fiscali, ovvero addirittura senza tassazione; da ciò deriva l’esclusione dall’imponibilità 

delle cessioni gratuite di beni per i quali non sia stata detratta l’IVA al momento 

dell’acquisto. 
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Nella cessione a titolo di sconto, premio o abbuono, invece, la dazione è 

apparentemente senza corrispettivo, essendo in realtà giustificata da motivi di 

opportunità e convenienza commerciale, risultando finalisticamente collegata alle 

successive forniture soggette a IVA. In pratica, come anche indicato nella Relazione 

ministeriale al D.P.R. n. 633/1972, l’erogazione del premo non assume natura di 

liberalità, in quanto il valore dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono 

s’intende, di fatto, incluso nel prezzo dei beni cui lo sconto o l’abbuono si riferiscono ed 

è per questa ragione, pertanto, che il premio resta estraneo alla disciplina delle cessioni 

gratuite di beni di cui all’art. 2, comma 2, n. 4), del D.P.R. n. 633/1972. 

 


