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presenta un modello del passato, per-
ché l’amministrazione sta muovendosi
verso altre forme di interfaccia diretta e
telematica con gli utenti.
Non bisogna dimenticare, allora, che il
buon Figaro pregustava il tintinnar di
monete cantando «all’idea di quel me-
tallo / portentoso, onnipossente, / un vul-
cano la mia mente / già comincia a di-
ventar»: quello che forse manca, oggi, è
lo stimolo a immaginare e realizzare in-
novazione, proprio nell’area dei servizi,

Cospetto! / Siete ben fortuna-
to; / sui maccheroni il cacio
v’è cascato! / […] Là dentro /

io son barbiere, parrucchier, chirurgo /
botanico, spezial, veterinario, insom-
ma… / i1 faccendier di casa».
Così canticchiava Figaro tuttofare, nella
sua bottega al «Numero quindici a ma-
no manca / Quattro gradini, facciata
bianca». Così, oggi, si apprestano a can-
ticchiare i farmacisti, che con l’attuazio-
ne della Legge n. 69/2009 sui servizi in
farmacia si troveranno davvero a svolge-
re il ruolo di “tuttofare” del servizio sani-
tario, con le numerose attività di secon-
do e, soprattutto, di primo livello previste
dai provvedimenti attuativi.
Molti farmacisti faticano a condividere la
sensazione del celeberrimo Barbiere:
«Delle monete / il suon già sento! / l’oro
già viene, / viene l’argento; / eccolo, ec-
colo, / che in tasca scende», e immagi-
nano la loro vita in farmacia piuttosto si-
mile a quella del povero Leporello: «Not-
te e giorno faticar / per chi nulla sa gra-
dir; / piova e vento sopportar, / mangiar
male e mal dormir…» (che anche il ser-
vitore di don Giovanni abbia fatto i turni
notturni in farmacia?).
Seppur tra il serio e il faceto, abbiamo
riassunto - crediamo - la sensazione di
molti farmacisti, che faticano a entu-
siasmarsi per la “farmacia dei servizi”,
temendo che dal nuovo modello deri-
vino molti costi e pochissimi ricavi.
Generalmente il farmacista, quando
parla di servizi, immagina la misurazio-
ne della pressione o, come massimo
picco evolutivo, le prenotazioni Cup:
riesce davvero difficile contestare che
si tratta di operazioni poco redditizie.
Attività che in passato hanno rappre-
sentato la punta di eccellenza del si-
stema farmacia, ma che oggi sono per-
cepite dall’utenza come contenuti do-
vuti e a basso valore aggiunto. Non si
può rinunciare a erogarle, sarebbe
strategicamente perdente; ma non si
deve sperare di svolgerle per guada-
gnarci sopra chissà cosa.
Intervenendo al Convegno del Farma-
cista del Territorio a Bologna, un diri-
gente del servizio sanitario regionale
ha chiaramente detto ai molti farmaci-
sti presenti (che forse non lo hanno regi-
strato adeguatamente) che il Cup rap-
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perché i farmacisti non si sono ancora
resi conto che c’è un ampio margine per
costruire nuove fasce di redditività pro-
prio sui servizi, a patto che si tratti di ser-
vizi ad alto valore aggiunto.

QUALE REGIME FISCALE?
Quale che sia il futuro dei servizi in far-
macia, è certo che sarà strategico ca-
pire il regime fiscale delle varie attività.
I nuovi servizi sono/saranno detraibili
ai fini fiscali? Che regime Iva avranno?

Il faccendier   
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nell’ambito dei servizi di secondo li-
vello di cui alla precedente lettera d),
eroghino «prestazioni analitiche di
prima istanza rientranti nell’ambito
dell’autocontrollo», nei limiti e alle
condizioni stabiliti con decreto attuati-
vo di natura non regolamentare, re-
stando in ogni caso esclusa l’attività di
prescrizione e diagnosi, nonché il pre-
lievo di sangue o di plasma mediante
siringhe o dispositivi equivalenti.
Quanto sopra parrebbe ricondurre le
prestazioni di autodiagnosi all’attività
propria della farmacia, mentre sino a
oggi (ovvero sino all’attuazione dei de-
creti delegati ivi previsti) detta attività è
stata svolta come semplice attività com-
plementare lecita ma non specifica.
In particolare, anche prima della Leg-
ge n. 69/2009, era consentito l’impie-
go degli apparecchi per la cosiddetta
autodiagnostica rapida, che consen-
tono una diagnosi immediata per via
strumentale e senza interferenza al-
cuna da parte dell’operatore, che è il
paziente medesimo. Pertanto sia il
noleggio/vendita di test di autodia-
gnosi, sia la semplice installazione di
apparecchi di autoanalisi in farmacia
non erano vietati.
La liceità (o non liceità) di tale servizio
era, nel regime previgente, rimessa ai
limiti tracciati dalla Cassazione (ne
abbiamo a più riprese parlato su que-
ste pagine).
Si potrebbe oggi astrattamente porre la
domanda se dopo la Legge 69/2009
detti servizi di autoanalisi siano ancora
liberi, o se invece possano essere ero-
gati solo nei limiti e alle condizioni di
cui all’articolo 1 del D.lgs 153/2009 (e
quindi, tra l’altro, solo nell’ambito dei
regolamenti delegati dopo la relativa
promulgazione).

Due domande a cui cerchiamo di ri-
spondere. Ai sensi dell’articolo 15, let-
tera c), Dpr 917/86, è prevista la de-
trazione delle spese medico-sanitarie,
comprendenti spese chirurgiche, per
prestazioni specialistiche, per protesi
dentarie e sanitarie in genere.
La norma non indica quali siano tali
prestazioni, rinviandone l’individuazio-
ne alla disciplina e tecnica sanitaria,
mentre, per le spese per cui risulti dub-
bio l’inquadramento in una delle tipolo-
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Con l’attuazione della Legge n. 69/2009,
i farmacisti si troveranno davvero a svolgere il ruolo
di “tuttofare” del servizio sanitario.
Tra nuovi servizi e vecchie questioni fiscali

  di casa

gie elencate nell’articolo 13-bis, lettera
c), occorre - secondo varie pronunce
dell’amministrazione - fare riferimento
ai provvedimenti del ministero della Sa-
nità contenenti l’elenco delle specialità
farmaceutiche, delle prestazioni spe-
cialistiche, delle protesi e altro.
Rientrano infine nella categoria anche
le spese per l’approvvigionamento dei
medicinali e per l’acquisto o noleggio
di attrezzature sanitarie, come le ap-
parecchiature per aerosol o per la mi-
surazione della pressione arteriosa:
su tali punti si è espressamente pro-
nunciata l’Agenzia delle Entrate.
In particolare la Circolare n. 14 (Pro-
tocollo n. 8/606) del 23 aprile 1981
afferma che «rientrano inoltre tra le
prestazioni specialistiche, sia perché
rivestono solitamente carattere di
complementarietà a diagnosi speciali-
stiche, sia perché eseguite in ogni ca-
so in centri all’uopo autorizzati e sotto
la responsabilità tecnica di uno spe-
cialista, i seguenti esami e terapie,
purché prescritti da un medico anche
se privo di specializzazioni: 1) esami
di laboratorio, elettrocardiogrammi e
altri controlli ordinari; 2) esami com-
plessi come: Tac, ecografie, indagini
laser eccetera; 3) ginnastica corretti-
va e di riabilitazione degli arti, chirote-
rapia eccetera; 4) sedute di neuropsi-
chiatria, di dialisi eccetera; 5) partico-
lari terapie, quali cobaltoterapia, io-
dioterapia eccetera».
Molti dei servizi previsti dalla Legge
69/2009 sono, in linea generale, ri-
conducibili a prestazione di “diagno-
si, cura e riabilitazione resa alla perso-
na” e, come tali, astrattamente aventi
valenza sanitaria.
In particolare, all’articolo 1, comma 2,
lettera e), si prevede che le farmacie,
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mente come quando si raccolgono i
campioni inviati poi al laboratorio) e
dovrebbe quindi fatturare la propria
prestazione al committente (articolo
21, Dpr 633/72) e non al paziente.
Tanto doverosamente premesso, si
possono affrontare i profili fiscali del-
l’intera operazione.
Mentre ai fini delle imposte sui reddi-
ti la qualificazione del rapporto nel-
l’uno o nell’altro senso è, come si ve-
drà, ininfluente, ai fini Iva il regime
potrebbe mutare radicalmente.
La Circolare n. 122/E-III-5-100557
del 1° giugno 1999, §. 1.1.5, ha affer-
mato che anche le spese relative al-
l’acquisto o all’affitto di attrezzature
sanitarie, come, per esempio, la mac-
china per aerosol o per la misurazione
della pressione sanguigna, possono
essere comprese tra le spese sanitarie
ai fini della detrazione d’imposta Irpef.
La Risoluzione n. 184/E del 24 set-
tembre 2003 riconduce la misura-
zione della pressione alla categoria
delle prestazioni di cura, sub specie
di prestazione farmaceutica a conte-
nuto terapeutico, includendovi la
preparazione di prodotti farmaceuti-
ci, i prelievi ed esami del sangue, la
misurazione della pressione sangui-
gna eccetera.
Tale posizione appare, a rigore, dop-
piamente erronea: da un lato, come
sopra specificato, la prestazione di
analisi di per sé non è cura, ma dia-
gnosi; in secondo luogo, la risoluzione
sembrerebbe designare impropria-
mente come “prestazione farmaceu-
tica” quella erogata dal farmacista
(quindi anche i servizi erogati in far-
macia), anziché quella attinente alla
disperazione e/o somministrazione di
farmaci/medicinali.
Sotto il profilo sanitario, questa è
un’imprecisione, che tuttavia nulla
toglie alla condivisa conclusione che
il test di analisi rientra nell’ambito di
prestazioni sanitarie. Il che rende il
relativo costo un onere detraibile. Se
infatti è detraibile la spesa per acqui-
stare o noleggiare l’apparecchio che
esegue un test, altrettanto detraibile
dovrà essere la spesa sostenuta per
l’esecuzione del test medesimo.

(1-continua)

Sembrerebbe logica la soluzione in-
terpretativa che restringe tali limita-
zioni alle sole ipotesi contemplate dal
D.lgs 153/2009, il quale regola, confor-
memente a quanto previsto dalla Legge
delega 69/2009, i servizi erogati «nel-
l’ambito del Servizio sanitario naziona-
le». Coerentemente:
� i servizi che erano leciti anche sotto
il regime previgente continuano a es-
sere liberamente erogabili, nel rispet-
to delle norme che li regolano sotto
vari aspetti (igienico-sanitarie, am-
bientali, sul trattamento dei dati per-
sonali eccetera); 
� i medesimi servizi già ammessi, lad-
dove vengano erogati nell’ambito del
Ssn (tradotto: con oneri a carico della
parte pubblica o comunque sotto il
patrocinino e la validazione della
struttura pubblica), dovranno svolger-
si nell’ambito delle nuove norme (in
parte ancora emanande);
� infine, i nuovi servizi (se ve ne sono)
per i quali la legittimazione sorge solo
con la Legge 69/2009, e che prima
non erano ammessi, potranno essere
svolti solo ed esclusivamente nell’am-
bito delle nuove norme.
Tanto premesso in linea generale, se il
risultato ottenuto dai test è un sempli-
ce dato numerico (per esempio pres-
sione minima/massima, glicemia ec-
cetera), questo andrà ricondotto nella
banale autodiagnosi/misurazione, non
soggetta a particolari vincoli.

MISURAZIONE
E PRESTAZIONE DIAGNOSTICA
Laddove invece valutazione diagno-
stica (referto) vi sia, occorre curare
che tale valutazione avvenga nell’am-
bito di strutture a ciò lecitamente pre-
poste, sotto la direzione di sanitario a
ciò abilitato.
Nel primo caso, il servizio si ricondur-
rebbe a una mera prestazione di mi-
surazione, nel secondo caso a una
prestazione diagnostica in senso pro-
prio. Non indifferenti le conseguenze
sul piano fiscale, oltreché giuridico e
amministrativo.
Nel primo caso, infatti, il servizio di
mera misurazione (privo di valutazio-
ne) potrebbe essere sicuramente
considerato come erogato dalla far-
macia, restando il fornitore un terzo
outsourcer di tecnologia (kit, macchi-
nari eccetera). Conseguentemente, la
fatturazione potrebbe avvenire dalla
farmacia al cliente (anche con sem-
plice scontrino fiscale), mentre la far-
macia riceverebbe una fattura dal for-
nitore (fattura che, in questo caso, co-
me si vedrà approfondendo infra, non
potrà essere esente).
Se invece viene emesso un vero e
proprio “referto” in senso sanitario,
questo deve essere rilasciato da un
operatore sanitario abilitato (centro
diagnostico, laboratorio eccetera).
In questo caso, si pone il problema se
il referto possa essere rilasciato dalla
farmacia a proprio nome, o se possa,
o addirittura debba invece, essere ri-
lasciato dall’operatore sanitario terzo.
Laddove il referto contenga un ele-
mento di valutazione, parrebbe prefe-
ribile - quantomeno allo stato, e sino a
che simili attività non siano regola-
mentate in applicazione del D.lgs
153/2009 - negare la possibilità che
sia la farmacia a emettere tale docu-
mento con propria intestazione, men-
tre più correttamente dovrebbe rite-
nersi che, per essere conforme alla
legge, la prestazione sia erogata diret-
tamente dal laboratorio e quindi, co-
me tale, refertata e fatturata da que-
st’ultimo a proprio nome al paziente
finale. In questo secondo caso, la far-
macia assumerebbe il ruolo di fornito-
re della struttura sanitaria (esatta-
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