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L
a Commissione parla-
mentare di inchiesta 
sulle condizioni di la-
voro in Italia e sullo 

sfruttamento e sulla sicurez-
za nei luoghi di lavoro pub-
blici e privati ha approvato 
lo scorso 20 aprile, all’unani-
mità, la relazione interme-
dia sull'attività svolta. Il do-
cumento (disponibile sul si-
to ufficiale del Senato della 
Repubblica) costituisce un ri-
ferimento di grande impor-
tanza per chiunque si occupi 
o interessi di prevenzione de-
gli infortuni sul lavoro e del-
le malattie professionali. In-
nanzitutto,  nel  documento  
la Commissione descrive – 
in modo molto efficace – l’im-
patto sociale  ed economico 
degli infortuni sul lavoro in 
Italia, in Europa e del mon-
do, assolutamente dramma-
tico. In merito, nelle conclu-
sioni della prima parte della 
relazione intermedia, si sot-
tolinea come la stima dei co-
sti  sociali  (vale  a  dire  dei  
danni, a volte irreversibili, 
alle persone che discendano 
dalla mancata sicurezza al 
lavoro) degli eventi avversi 
legati al lavoro – pur nella 

difficoltà di individuare cri-
teri statistici  univoci – sia 
pari a una somma compresa 
tra il 3% e il 6% del Pil italia-
no e si rimarca come gli inve-
stimenti in materia di tutela 
delle condizioni di lavoro ab-
biano un ritorno in termini 
economici (il c.d. Rop, acroni-
mo inglese di Return on pre-
vention) di oltre 2 euro, pari 
a  una  redditività  enorme,  
della quale le imprese han-
no raramente contezza. Il do-
cumento  contiene,  quindi,  
un’ampia discussione in me-
rito alla difficoltà di garanti-
re adeguate tutele ai lavora-
tori operanti in attività in ap-
palto e subappalto, con parti-
colare riferimento alle nuo-
ve forme di sfruttamento in 
un mondo del lavoro in tra-
sformazione, descrivendo fe-
nomeni quali il caporalato di-
gitale,  le  cooperative  c.d.  
“spurie” e soffermandosi sul-
le problematiche prevenzio-
nistiche del settore della lo-
gistica. La parte dal punto 
di vista giuridico più interes-
sante della relazione è proba-
bilmente quella (contenuta 
alle pagine da 70 in poi) dedi-
cata all’interpretazione del-
le recenti innovazioni appor-
tate al dlgs n. 81/2008, il c.d. 

“testo unico” di salute e sicu-
rezza sul lavoro, dalla legge 
n. 215/2021. 

In merito alla tanto discus-
sa introduzione dell’obbligo 
di individuazione del prepo-
sto, ad esempio, si evidenzia 
come la novità sia diretta a 
favorire  la  progressiva  di-
smissione  della  “prassi  
aziendale organizzativa di 
lasciare la vigilanza in ma-
no a preposti di fatto poco 
consapevoli, con prevedibili 
miglioramenti della perfor-
mance delle attività di vigi-
lanza svolte all’interno delle 
aziende e, quindi, della con-
seguente ed auspicabile di-
minuzione del numero e del-
la gravità degli  infortuni”.  
Al riguardo, smentendo chi 
nelle  settimane  successive  
ha parlato di obbligo di nomi-
nare il preposto necessaria-
mente con lettera, la relazio-
ne sottolinea come l’obbligo 
di individuazione del prepo-
sto: “rende opportuno che ta-
le individuazione debba av-
venire con un atto  scritto,  
che rimanga quindi traccia-
to, non foss’altro a fini proba-
tori  dell’avvenuto  adempi-
mento dell’obbligo da parte 
del datore di lavoro o del diri-
gente”, evidenziando che in 

caso di accesso ispettivo o ri-
chiesta del giudice, l’azien-
da dovrà comunque disporre 
di un elemento di prova for-
male (che potrebbe avere for-
ma anche differente rispetto 
alla lettera al singolo prepo-
sto potendo, ad esempio, con-
sistere nella individuazione 
dei ruoli dell’organizzazione 
aziendale nel documento di 
valutazione  dei  rischi  e/o  
nell’organigramma azienda-
le della sicurezza) che provi 
l’avvenuta  individuazione  
dei preposti. Viene, quindi, 
ribadita l’importanza della 
modifica dell’articolo 19 del 
“testo unico”, il quale identi-
fica gli obblighi del preposto 
e che nella sua rinnovata for-
mulazione richiede a tale fi-
gura da un lato di interveni-
re direttamente per modifi-
care i “comportamenti non 
conformi” dei lavoratori “for-
nendo le necessarie indica-
zioni di sicurezza” potendo 
altresì, “in caso di mancata 
attuazione delle disposizio-

ni a lui impartite o di persi-
stenza  della  inosservanza”  
interrompere  l’attività  del  
lavoratore e dall’altro di te-
nere  un  “comportamento  
proattivo e se necessario in-
terruttivo con riferimento al-
le “deficienze dei mezzi e del-
le attrezzature e di ogni con-
dizione di pericolo”; ciò sem-
pre segnalando ai propri su-
periori (dirigente e datore di 
lavoro) le “non conformità” 
rilevate, in una logica di con-
divisione delle criticità e del-
le  soluzioni  nell’organizza-
zione.

La relazione contiene, infi-
ne, alcune proposte di legge 
al Parlamento, relative al po-
tenziamento della normati-
va sulla responsabilità am-
ministrativa  delle  persone  
giuridiche  (ex  dlgs  n.  
231/2001), e i resoconti delle 
audizioni svolte dalla com-
missione.
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Mensa aziendale, aliquota Iva al 4% se il dipendente paga in parte
in contanti o altri mezzi di pagamento e in parte con buoni pasto

A
liquota Iva del 4% per la som-
ministrazione del pasto pres-
so la mensa aziendale fruita 
dal  dipendente  utilizzando  

contanti o altri mezzi  di  pagamento 
equivalente (come ad esempio, la mone-
ta elettronica) e in parte buoni pasto. 
Queste le conclusioni cui giunge l’am-
ministrazione  finanziaria  nella  risp.  
231/2022, pubblicata lo scorso 28 mag-
gio. Il caso è stato sottoposto all’Agen-
zia da una società del settore della risto-
razione aziendale che ha stipulato con-
tratti di appalto per la gestione del ser-
vizio di mensa destinato ai dipendenti 
dei datori  di  lavoro committenti.  Lo 
stesso gestore della mensa ha siglato 
apposite  convenzioni  con  la  società  
emittente i buoni pasto, i quali possono 
essere utilizzati dai dipendenti del com-
mittente presso una rete di locali con-
venzionati,  fra  cui  anche  la  mensa  
aziendale gestita dalla società istante, 
per la fruizione della somministrazio-
ne del pasto. Il quesito, più chiaramen-
te, verte proprio sul corretto trattamen-
to Iva da applicare nei casi in cui i lavo-
ratori  dipendenti  acquistino il  pasto 
della mensa in parte in contanti e in 
parte con i buoni pasto, anche alla luce 
delle precisazioni contenute nella ris. 
n. 75/E/2020. Nella risposta, in via pre-
liminare, l’amministrazione richiama 
la disciplina Iva applicabile ai rapporti 

giuridici che si instaurano tra i diversi 
soggetti nella erogazione del servizio so-
stitutivo di mensa mediante buoni pa-
sto reso a favore dei lavoratori dipen-
denti del datore di lavoro, confermando 
il precedente orientamento di prassi. 
Di conseguenza, nel rapporto tra il dato-
re di lavoro e la società emittente i buo-
ni pasto, si configurerà una fornitura di 
servizio sostitutivo di mensa aziendale 
a mezzo buoni pasto e troverà applica-
zione l’aliquota del 4%, ai sensi dell’art. 
75, comma 3, legge n. 
413/1991.  Diversa-
mente,  nel  rapporto  
tra la società emitten-
te i buoni pasto e la so-
cietà  che  gestisce  il  
servizio  di  mensa  
aziendale, che accet-
ta i buoni, l’aliquota 
applicabile  sarà  del  
10%, ai sensi del  n.  
121) della tabella A, 
parte  III,  dpr  n.  
633/1972,  trattando-
si di una somministrazione di alimenti 
e bevande verso soggetti legittimati a 
fronte della presentazione del buono pa-
sto. Con riferimento al rapporto tra il la-
voratore e la mensa aziendale, nel silen-
zio della prassi, l’ufficio ha fornito alcu-
ne precisazioni. Qualora il lavoratore 
paghi interamente in denaro o con altri 
mezzi di pagamento, troverà applicazio-
ne l’aliquota al 4% per la somministra-
zione di alimenti e bevande presso la 
mensa aziendale, in presenza dei pre-

supposti di cui all’art. 37, tabella A, par-
te II, dpr n. 633/72, essendo una sommi-
nistrazione di alimenti e bevande effet-
tuata presso la mensa aziendale, anche 
se eseguita sulla base di contratti di ap-
palto o di convenzioni apposite. Diver-
samente, nel caso in cui il lavoratore di-
pendente fruisca dell’intero pasto me-
diante buoni, non si realizzerà l’esigibi-
lità dell’Iva al momento della sommini-
strazione del pasto, trattandosi di una 
prestazione  di  servizi  che  la  mensa  

aziendale  rende  nei  
confronti della socie-
tà emittente i buoni. 
A tal riguardo, l’ope-
razione che rileva ai fi-
ni Iva è la prestazione 
di servizi che la men-
sa  aziendale  rende  
dei confronti della so-
cietà emettitrice i buo-
ni in favore del lavora-
tore.  Quanto  al  mo-
mento impositivo, es-
so coincide con il rim-

borso da parte della società emettitrice 
a favore della mensa aziendale o, se an-
teriore, il momento di emissione della 
fattura da parte della mensa aziendale 
a favore della società emettitrice. Inol-
tre, con riguardo all’ipotesi in cui il lavo-
ratore fruisce del pasto utilizzando in 
parte i contanti e in parte i buoni pasto, 
sulla quota parte di contanti o mezzi 
elettronici, per cui si realizza il momen-
to impositivo, si applica l’aliquota del 
4%. Sulla restante parte acquistata me-

diante il buono pasto, il cui momento 
impositivo coinciderà con il rimborso 
del corrispettivo da parte della società 
emittente o all’atto di fatturazione da 
parte della mensa, l’aliquota da applica-
re è quella del 10%. Ciò posto, l’ammini-
strazione ha altresì fornito alcune preci-
sazioni relativamente alla certificazio-
ne delle operazioni nei confronti del la-
voratore,  nonché  alla  liquidazione  
dell’imposta. Così, con riferimento agli 
obblighi di certificazione, l’ufficio ha ri-
badito che sono esonerati dall’obbligo 
di certificazione fiscale, di memorizza-
zione elettronica e di trasmissione tele-
matica i corrispettivi percepiti per le 
somministrazioni di alimenti e bevan-
de rese in mense aziendali, indipenden-
temente dalle modalità di fruizione del-
la prestazione. Rimane, invece, l’obbli-
go di emissione della fattura al fine di 
documentare le somme percepite dalla 
società emittente i buoni pasto. Quanto 
all’annotazione delle operazioni, infi-
ne,  l’amministrazione finanziaria ha 
precisato la necessità di indicare sepa-
ratamente nel registro di cui all’art. 24, 
dpr n. 633/1972 le somme effettivamen-
te riscosse in contanti o con mezzi di pa-
gamento elettronici, la cui imposta è di-
venuta esigibile e quelle non ancora ri-
scosse, corrispondenti al valore dei buo-
ni pasto, la cui imposta diverrà esigibi-
le nel momento in cui sarà emessa la 
fattura  con applicazione  dell’Iva  del  
10%.
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La commissione parlamentare dedicata al tema ha approvato la relazione intermedia 
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Nel rapporto tra 
datore e società 

emittente i buoni, si 
configurerà una 

fornitura di servizio 
sostitutivo di mensa 
aziendale e troverà 

applicazione 
l’aliquota del 4%
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