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I DISTRIBUTORI AUTOMATICI NELLE PALESTRE 

 

 

A cura di 

GIANCARLO ROMITI 

Commercialista in Rapallo (GE) 

Professionista del Terzo Settore e dello Sport 

 

Prendendo spunto dal recentissimo interpello n° 413 dello scorso 11 ottobre si ritiene opportuno 

ricordare il trattamento fiscale per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate mediante 

distributori automatici. 

 Trattasi di apparecchi, di proprietà o in comodato d’uso, che, ormai sempre più spesso, 

troviamo all’interno di scuole, palestre, centri fitness e associazioni. 

 

Aliquota applicabile 

 

 Il numero 38) della tabella A, parte II, allegata al DPR633/72 , abrogato, con decorrenza 

1.1.2014, dal 1° comma dell’articolo 20 del DL 63/2013, convertito, con modificazioni, dalla L. 

90/2013, prevedeva l’aliquota agevolata 4% per le “somministrazioni di alimenti e bevande effettuate 

mediante distributori automatici collocati in stabilimenti, ospedali, case di cura, uffici, scuole, 

caserme e altri edifici destinati a collettività”. 

 Oggi la fattispecie è invece assoggettata, a prescindere dal luogo in cui quest’ultimi siano 

collocati, all’aliquota del 10%, così come scritto al n° 121) della tabella A, parte III del DPR 633/72: 

“somministrazione di alimenti e bevande, effettuata anche mediante distributori automatici”. 

 

Trasmissione telematica 

 

 Dall’ 1.4.2017, termine differito al 1° gennaio 2018 per gli apparecchi privi della cd “porta di 

comunicazione” (v. Provv AdE 63936 del 30.3.2017), il 2° comma dell’articolo 2 del D.Lgs 

127/2015 prevede, per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi, 

l’obbligo di memorizzare e trasmettere elettronicamente all’Amministrazione Finanziaria i dati dei 

corrispettivi giornalieri incassati mediante distributori automatici. 

 Quest’ultimi, come specificato dalle RM 116/E/2016 e 44/E/2017, sono apparecchi che, su 

richiesta dell’utente e previo pagamento di un corrispettivo, erogano prodotti e/o servizi. Vengono 

definiti anche “vending machine” e sono costituiti, al fine di garantire un collegamento automatico 

tra loro, dalle seguenti componenti hardware: a) uno o più sistemi di pagamento; b) un sistema 

elettronico dotato di un processore e una memoria capace di elaborare le transazioni e memorizzarle; 

c) un erogatore di beni e/o servizi. 

 Con i successivi provvedimenti n° 102807/2016 e n° 61936/2017 sono state infine dettate le 

relative specifiche tecniche prevedendo, fino al 31.12.2022, un periodo transitorio di adeguamento 

alle nuove funzionalità richieste, mentre dal 1° gennaio 2023 l’obbligo entrerà a regime e, pertanto, 

tutti gli apparecchi dovranno essere messi in grado di trasmettere autonomamente i dati. 

 Nel caso della risposta fornita lo scorso venerdì dall’Agenzia delle Entrate il distributore, 

posizionato all’interno di una palestra con contratto di comodato d’uso, non è predisposto per 

accettare pagamenti in denaro ma gli acquisti sono possibili solo attraverso ricariche o abbonamenti 

acquistabili direttamente alla reception della palestra. 

 In senso tecnico è privo della cd “periferica di pagamento” e dunque, non incassando somme, 

non è di conseguenza predisposto per memorizzare dati da trasmettere, e pertanto, in assenza delle 

determinate caratteristiche sopra descritte, trattandosi di apparecchio non configurabile come 

“vending machine”, non sussiste alcun obbligo, né da parte del rivenditore autorizzato, né tanto meno 

per il comodante (palestra), di cui al sopra citato articolo 2, comma 2 del D.Lgs 127/2015. 
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 Dal 1° gennaio 2020 occorrerà invece procedere, ex articolo 2, comma 1 D.Lgs 127/2015,  

rientrando l’operazione nel novero dell’art 22 del DPR 633/72, a memorizzare elettronicamente i dati 

dei corrispettivi giornalieri incassati e, successivamente, entro i 12 gg successivi, trasmetterli 

telematicamente all’Amministrazione Finanziaria. 

 

 

 

 

Aspetti amministrativi e fiscali 

 

 Se un ente non commerciale decide di acquistare il distributore per la gestione diretta deve, 

preliminarmente,  verificare gli adempimenti necessari al fine di ottenere la relativa autorizzazione 

amministrativa, tenendo presente che nel caso di accesso limitato a determinate persone (soci, 

tesserati) è richiesta esclusivamente l’osservanza delle normative igienico sanitarie, e, sussistendone 

i presupposti, di pubblica sicurezza. 

 Trattandosi di operazione commerciale – somministrazione di alimenti e bevande – è 

necessario  rispettare quanto prevede il regime contabile adottato (semplificato, ordinario, forfettario 

L. 398/91, art 145 del Tuir) tenendo conto che, in generale, in base all’articolo 2 del d.p.r. n. 696 del 

21 dicembre, 1996, lettera g),  “le cessioni e le prestazioni effettuate mediante apparecchi automatici, 

funzionanti a gettone o a moneta” sono esonerate dall’emissione dello scontrino fiscale con solo 

obbligo di annotare, nei termini previsti dalla normativa vigente,  gli incassi giornalieri nel relativo 

registro. 

 Nella pratica tuttavia è molto più probabile che siano gli enti a mettere a disposizione del 

proprietario-gestore del distributore un locale ove installare l’apparecchio, vedendosi riconoscere 

dallo stesso un corrispettivo a titolo di canone di occupazione/locazione oppure di provvigione sulle 

vendite, somme entrambe da assoggettare a tassazione diretta e ad imposta sul valore aggiunto con 

aliquota ordinaria 22%. 
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