Tipologie di
soggetti obbligati

Operazioni
soggette a
certificazione

Operazioni esonerate

Soggetti esonerati

(vendite/cessioni/prestazioni)

Commercianti al
minuto

Vendite al
dettaglio

-per corrispondenza, a cui è assimilato il
commercio elettronico indiretto (2) (e le vendite
a domicilio, sempre che la consegna dei beni non
sia contestuale alla raccolta degli ordini);
-di tabacchi e di altri beni commercializzati
esclusivamente dalla AAMS;
-di beni iscritti nei pubblici registri (esempio:
autovetture, motoveicoli);
-di carburanti e lubrificanti per autotrazione;
-di giornali quotidiani, di periodici, di supporti
integrativi, di libri (anche usati), con esclusione
di quelli d’antiquariato;
-mediante apparecchi automatici, funzionanti a
gettone o moneta (esempio: distributori di
gadgets ecc..);
-relative ai concorsi pronostici e alle scommesse
soggetti all’imposta unica e quelle relative ai
concorsi pronostici riservati allo Stato.

Alberghi

Prestazioni
alberghiere

Aventi per oggetto l’utilizzazione di dormitori pubblici
e di servizi igienico-sanitari pubblici.

Bar, ristoranti,
trattorie, mense

Somministrazi
oni di alimenti
e bevande

Effettuate mediante apparecchi automatici,
funzionanti a gettone o moneta (esempio:
distributori di bibite, biscotti, dolci ecc.).

A)Imprese di grande distribuzione e di servizi che optano per la
trasmissione telematica all’AE dell’ammontare complessivo dei
corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di
servizi (art. 1 C. 429 L. 311/2004)
Resta comunque fermo l’obbligo di emissione delle fatture
(immediate) su richiesta del cliente (Circ. AE 23 febbraio 2006 n.
8/E).
B) Venditori ambulanti di :
-palloncini, piccola oggettistica per bambini, gelati, dolciumi,
caldarroste ecc. e comunque soggetti che esercitano, senza
attrezzature. Il commercio di beni di modico valore, con
esclusione di quelli operanti nei mercati rionali;
-cartoline e souvenirs (deve trattarsi di prestazioni rese senza
utilizzi di attrezzature o strutture motorizzate).

A)Esercenti mense:
-aziendali o Interaziendali (che si rivolgono esclusivamente ai
dipendenti);
-scolastiche o universitarie;
-popolari (gestite direttamente da enti pubblici o da enti di
assistenza e beneficienza);
B) Esercenti attività ambulanti rese in:
-stadi, stazioni ferroviarie e simili, cinema, teatri e altri luoghi
pubblici in occasione di manifestazioni;
-carrozze-letto ferroviarie (prestazioni accessorie al servizio
pernottamento, rese dal personale addetto alle carrozze-letto).

Aziende di
trasporto

Prestazioni di
trasporto

-inerenti e connesse al trasporto pubblico collettivo di persone e di
veicoli e bagagli al seguito, effettuate dall’esercente l’attività di
trasporto (trasporti per cui il biglietto di trasporto assolve la
funzione di SF (art. 12, c. 1 L 413/91);
-parcheggio di veicoli in aree coperte o scoperte, quando la
determinazione o il pagamento del corrispettivo viene effettuata
mediante apparecchiature funzionanti a monete, gettoni, tessere,
biglietti o mediante schede magnetiche e simili (es. carte di credito
o RID),
Indipendentemente dalla presenza di personale addetto;
-aventi per oggetto l’accesso alle stazioni ferroviarie e servizi di
deposito bagagli

Agenzie di
viaggio e turismo

Prestazioni di prenotazione di servizi in nome e per conto
del cliente (es, rimborso delle spese telefoniche per
alberghi e di biglietti di viaggio, vidimazione passaporti e
servizi similari).

Banche, società
finanziarie, SIM

Prestazioni di custodia e amministrazione di titoli ed altri
servizi (v. art. 22 c.1 n. 5 DPR 633/72).

Prestatori di
servizi in locali
aperti al pubblico

Prestazioni di
servizi
caratteristiche

-operazioni esenti relative a riscossione tributi,
scommesse, locazioni. Intermediazioni relative alle
operazioni appena citate, servizi postali;
-di biblioteche, discoteche, musei, gallerie, pinacoteche,
monumenti e simili (indicati al n. 3535).

Esercenti particolari trasporti di persone quali:
Trasporti a mezzo di taxi (DM 29 luglio 1994);
-autonoleggio da rimessa con conducente per portatori di
handicap (da soggetti che svolgono l’attività senza fini di lucro
esclusivamente nei confronti di portatori di handicap);
-trasporti con mezzi a trazione animale (esempio: carrozzelle
a cavallo);
-traghetto con barche a remi;
-traghetto fluviale con imbarcazioni a motore, di persone e
veicoli, tra due rive nell’ambito dello stesso comune o comuni
limitrofi;
-gondolieri della laguna di Venezia (DM 17 marzo 1994).

-autoscuole per le prestazioni finalizzate al
conseguimento della patente;
-barbieri, parrucchieri, estetisti, sarti e calzolai, per le
prestazioni effettuate in base a convenzioni con
pubbliche amministrazioni in caserme, ospedali o altri
luoghi stabiliti;
-seguenti soggetti senza collaboratori o dipendenti:
a) rammendatrici e ricamatrici;
b) impagliatori e riparatori di sedie;
c) riparatori di biciclette;
d) ciabattini.

Operazioni effettuate nel regime
forfettario

Associazioni sportive
dilettantistiche e simili

Prestatori di servizi al
pubblico

Servizi aventi carattere
di uniformità,
frequenza e importo
limitato.

Operazioni riconducibili alle attività
istituzionali (art. 15 D.Lgs. 460/97

Onlus

Prestatori di servizi in
forma ambulante o
nell’abitazione dei clienti

Telecomunicazioni; Autostrade; Esattorie; Acqua, gas, elettricità,
teleriscaldamento, raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti, fognatura
e depurazione; Traghettamento; Credito e finanziamento, Porti,
aeroporti ecc. Croce rossa italiana.

Prestazioni di servizi
caratteristiche

-fumisti (cosiddetti «spazzacamino»);
-ciabattini, per le prestazioni rese in forma itinerante;
-ombrellai, arrotini, per le prestazioni rese in forma itinerante;
-materassai e affini per prestazioni di cardatura della lana e
rifacimento di materassi (deve trattarsi di prestazioni rese
nell’abitazione dei clienti senza collaboratori o dipendenti).

