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                       Via Bigari 5/2          Servizio 
          40128 Bologna         Fiscale 
          Tel. 0516314324       Emilia-Romagna  
      

 

 

Ai responsabili territoriali del 

servizio fiscale  

 

 

 

Modena, lì 27 aprile 2020. 

 

 

 

Oggetto: emergenza Covid-19. Ordinanza regionale 24/04/2020 e agriturismo. 

 

 

 

Cari Colleghi,                         

                   

  come richiesto dalla nostra Confederazione, anche gli agriturismi che svolgono 

attività di ristorazione, potranno effettuare già da domani 27 aprile 2020, la vendita da 

asporto di cibi e bevande normalmente offerti nel rispetto dei requisiti di connessione 

previsti dall’art. 6 della Legge Regionale n. 4/2009.  

 

Lo conferma, per le vie brevi, la Regione Emilia Romagna, sottolineando che resta in ogni 

caso sospesa ogni forma di consumo sul posto di alimenti e bevande. Si rammenta infatti, 

che la Legge n. 96/2006, nel disciplinare l’attività di agriturismo, rinvia la regolazione di 

alcune materie a livello regionale, quali i criteri, limiti e obblighi amministrativi per lo 

svolgimento dell’attività.  

 

Quindi, in ossequio all’Ordinanza regionale 24/04/2020, la vendita per asporto sarà 

effettuata: 

 

 previa ordinazione on-line o telefonica; 

 

 garantendo che gli ingressi per il ritiro dei prodotti ordinati avvengano per 

appuntamenti, dilazionati nel tempo, allo scopo di evitare assembramenti all'esterno;  

 

 consentendo nel locale la presenza di un cliente alla volta, assicurando che permanga il 

tempo strettamente necessario alla consegna e al pagamento della merce  

 

 nel rispetto delle seguenti misure, di cui all’allegato 5 del DPCM 10 aprile 2010: 

1) mantenimento in tutte le attività e le loro fasi del distanziamento interpersonale; 

2) garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno ed in 

funzione dell’orario di apertura; 
3) garanzia di adeguata aereazione naturale e ricambio d’aria; 
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4) ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani. In 

particolare, detti sistemi devono essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e 

sistemi di pagamento; 

5) utilizzo di mascherine nei luoghi o ambienti chiusi e comunque in tutte le possibili 

fasi lavorative laddove non sia possibile garantire il distanziamento interpersonale; 

6) uso dei guanti “usa e getta” nelle attività di acquisto, particolarmente per l’acquisto 
di alimenti e bevande; 

7) accessi regolamentati e scaglionati, attraverso ampliamenti delle fasce orarie e una 

persona alla volta; 

8) informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata. 

 

 

ASPETTI FISCALI 
 

La cessione di cibi e bevande da asporto deve normalmente essere documentata da:   

 

- fattura “immediata” ex articolo 21, comma 4, del DPR n. 633/1972 con emissione del 

documento entro i 12 giorni successivi e consegna dell’esemplare al cliente se privato 

consumatore; 

 

- fattura “differita” ex articolo 21, comma 4, lettera a), del predetto decreto IVA (ossia 

entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime), sempre che 

le operazioni siano identificate dal documento di trasporto. 

 

Tuttavia, l’art. 22 del DPR n. 633/1972, consente di evitare l’emissione della fattura, se non 

richiesta dal cliente, per le cessioni di beni effettuate da commercianti al minuto autorizzati in 

locali aperti al pubblico e per le prestazioni alberghiere.  

 

In quest’ultimo caso si rende necessaria, fermo restando il periodo di moratoria fino al 30 

giugno 2020, la memorizzazione dell’incasso attraverso il registratore telematico con 

contestuale emissione del documento commerciale e la successiva trasmissione dei 

corrispettivi ex articolo 2, comma 1, del D.Lgs. n. 127/2015.  

 

Si ritiene che l’autorizzazione all’esercizio di somministrazione pasti e bevande riconosciuta 
dal Comune, sia sufficiente per il rispetto della norma in parola, anche alla luce della 

particolare situazione emergenziale.  

 

Come noto, la somministrazione all’interno di un pubblico esercizio di alimenti e bevande se 
consumata in loco è da considerare come una prestazione di servizi ed è sottoposta 

all’aliquota agevolata del 10 % su tutti i prodotti, indifferentemente dall’aliquota di acquisto.  
Diversamente, la cessione di prodotti alimentari fatta sempre da pubblici esercizi ma 
per cibi da asporto deve scontare l’IVA riferita al singolo prodotto.  

 

Una conferma in tal senso, giunge proprio dall’Agenzia delle Entrate, che in data 22 febbraio 

2019 ha pubblicato il principio di diritto n. 9, rubricato “Aliquota IVA applicabile alla 

cessione e somministrazione di alimenti e bevande”, nel quale ha ribadito lo stesso criterio, 

ormai consolidato da tempo nella dottrina e nella giurisprudenza, anche dalla Corte di 

Giustizia europea.  
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La cessione di prodotti alimentari fatta sempre da pubblici esercizi, ma da asporto, deve 

pertanto scontare l’IVA riferita al singolo prodotto, pertanto all’interno di una stessa 
vendita possono esserci prodotti con aliquote diverse, a titolo esemplificativo:  

 

Alimento o bevanda 
Aliquota 

IVA 

Latte pastorizzato, formaggio, ortaggi, frutta, olio d’oliva o di mais, pasta, pane, 
tigelle, etc. 

4% 

Carne, pesce, yogurt, uova, miele, riso, cioccolato, prodotti della panetteria e 

pasticceria, aceti, salse, minestre, acqua, sciroppi e frullati di frutta, altre 

preparazioni alimentari, etc. 

10% 

Acqua, vino, bibite, birra, caffè, succhi di frutta, etc. 22% 

 

Ai fini delle imposte dirette e della liquidazione IVA, tali cessioni rientrano tra i 

corrispettivi soggetti al regime forfetario ex art. 5, comma 1 e 2, della Legge n. 413/1991.  

 

Per coloro che hanno scelto la determinazione ordinaria del reddito, le vendite da asporto 

rappresentano ricavi ai sensi dell’art. 85, comma 1, lettera a) del TUIR.   

 

 

Cordiali saluti. 

 

                   

                                                  Mirco Conti 


