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IVA. Aliquota da applicare nei casi di somministrazione di bevande tramite distributori automatici a capsule/cialde.
Quesito.

Sintesi:
Sintesi: La risoluzione fornisce chiarimenti relativamente al trattamento fiscale applicabile, ai fini IVA, alla
somministrazione di bevande effettuata tramite distributori automatici a capsule/cialde.

Testo:

        Con istanza  diretta alla scrivente codesta Associazione ha chiesto di
 conoscere il  trattamento applicabile, ai fini dell'Iva, alle somministrazioni
 di bevande   effettuate   tramite distributore automatico a capsule/cialde, in
 considerazione della    particolare    modalita'    di   funzionamento di tale
 apparecchio rispetto  al distributore automatico funzionante a monete o titoli
 equivalenti.
         In particolare   nell'istanza  viene evidenziato che la voce 38) della
 tabella A,    parte    II,    allegata    al   e successiveDPR n. 633 del 1972
 modificazioni, prevede   l'applicazione   dell'aliquota   del 4 per cento alle
 "somministrazioni di   alimenti   e   bevande effettuate mediante distributori
 automatici collocati  in stabilimenti, ospedali, case di cura, uffici, scuole,
 caserme, e altri edifici destinati a collettivita'".
         Al riguardo   la scrivente osserva, in premessa che, come sottolineato
 anche da    codesta    Associazione,   la concessione dell'aliquota ridotta e'
 subordinata al concorso di due condizioni che sono:
 - la tipologia della somministrazione (mediante distributori automatici);
 - il  luogo di somministrazione (stabilimenti, ospedali, case di cura, uffici,
   scuole, caserme, e altri edifici destinati a collettivita').
         Tanto premesso,  la scrivente ritiene che gli apparecchi funzionanti a
 capsule/cialde, oggetto    del    presente  quesito, nonostante le particolari
 modalita' di funzionamento (che richiedono il preventivo acquisto della cialda
 ed il   successivo  inserimento della stessa nel distributore per l'erogazione
 della bevanda),   possono  sostanzialmente equipararsi agli altri distributori
 automatici e quindi le somministrazioni rese tramite i medesimi apparecchi, se
 effettuate in   stabilimenti,   case di cura, uffici, scuole, ecc.,  rientrano
 nella previsione  di cui alla voce 38) della Tabella A, parte  II, del DPR 633

 e possono fruire dell'aliquota ridotta del 4 per cento. del 1972
         Si precisa,   pero', che tale aliquota ridotta si rendera' applicabile
 solo nel   caso   in   cui   l'acquirente della capsula/cialda sia l'effettivo
 utilizzatore della   stessa e, quindi, il consumatore finale; nel caso in cui,
 invece, le   capsule/cialde   in   parola  siano oggetto di passaggi intermedi
 l'aliquota applicabile, in relazione alle cessioni effettuate nei confronti di
 soggetti diversi  dal consumatore finale, sara' quella propria del particolare
 prodotto ceduto.
         Le cessioni  delle capsule/cialde effettuate nei confronti di soggetti
 diversi dai   consumatori   finali, infatti, non possono essere giuridicamente
 qualificate come   "somministrazione   di   alimenti  e bevande" atteso che il
 servizio di   somministrazione della bevanda si concretizza solo nella fase in
 cui il    procedimento    meccanico,    realizzato  attraverso il distributore
 automatico, determina la trasformazione della cialda/capsula in una bevanda.
 

Pagina 1

http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DPR:1972;633
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DPR:1972;633_prt2
http://def.finanze.it/DocTribFrontend/decodeurn?urn=urn:doctrib::DPR:1972;633_prt2

	Testo prassi

