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to cliente del centro o della farmacia.
Quindi il laboratorio fatturerà in esen-
zione anche se fatturerà alla farmacia.
Sono infatti riconducibili nell’ambito ap-
plicativo dell’esenzione anche presta-
zioni che «non necessitano di un diret-
to rapporto con la persona» (Circolare
n. 13 del 28 febbraio 1991, parte I).
Riguardo alla giurisprudenza comuni-
taria, si segnala la sentenza della Corte
di Giustizia datata 11 gennaio 2001
della Causa C-76/99, la quale ha rite-
nuto che «la prestazione di prelievo e la
trasmissione del prelievo ad un labora-
torio specializzato costituiscono presta-
zioni strettamente connesse alle anali-
si, con la conseguenza che esse devo-
no seguire il medesimo regime fiscale
di queste ultime e, pertanto, non devo-
no essere assoggettate all’Iva».
Sulla base di tali ragioni la Risoluzione
n. 87/E del 12 luglio 2006 ha affermato
che, nel caso in esame, l’attività di dia-
gnosi e cura volta a tutelare la salute
delle persone viene resa dal laboratorio
centralizzato che effettua materialmen-
te le analisi unitariamente al laboratorio
che opera il prelievo e fattura l’intera
prestazione al cliente. In considerazio-
ne della stretta connessione fra le due
prestazioni anzidette (prelievo e analisi
cliniche) e sulla base della prassi am-
ministrativa richiamata nonché dell’in-
dirizzo espresso dalla Corte di Giustizia
CE in materia, devono ritenersi ricondu-
cibili nell’ambito applicativo dell’esen-
zione dall’Iva di cui all’articolo 10, n. 18,
del Dpr n. 633 del 1972 anche le pre-
stazioni rese dal laboratorio centralizza-
to agli associati, in presenza di tutte le
altre condizioni di applicabilità della
norma in esame. Resta da esaminare
il trattamento Iva della prestazione
fatturata dalla farmacia.
Ove il rapporto con il centro diagnostico
configuri una prestazione di servizio di
raccolta del dato, laddove il centro fat-
turi poi al paziente, si concluderà che la
farmacia eroga al laboratorio un servizio
soggetto a Iva ordinaria.
Laddove invece l’operazione sia rico-
struita come prestazione della farmacia
al paziente, ferma restando la esenzio-
ne Iva della prestazione del laboratorio

L’esenzione Iva di cui all’arti-
colo 10, n. 18, Dpr n. 633/72
richiede specifiche condizio-

ni e riguarda solo le operazioni che han-
no le seguenti caratteristiche:
� natura di prestazioni sanitarie di dia-
gnosi, cura e riabilitazione;
� rese alla persona;
� nell’esercizio delle professioni e arti
sanitarie:
- soggette a vigilanza, ai sensi dell’ar-
ticolo 99 del Testo unico delle leggi sa-
nitarie, approvato con Regio decreto
27 luglio 1934, n. 1265, e successive
modificazioni;
- ovvero individuate con Decreto del mi-
nistro della Sanità, di concerto con il mi-
nistro delle Finanze.
In mancanza anche solo di una delle
suddette condizioni, viene meno l’e-
senzione Iva.
Come si è anticipato, numerose pro-
nunce (cfr. chiaramente la Risoluzone
n. 184/E del 24 settembre 2003) in-
quadrano la misurazione della pres-
sione sanguigna tra le prestazioni sa-
nitarie suddette, per cui sotto il profilo
oggettivo non dovrebbero esservi pro-
blemi di sorta.
Più in generale, le prestazioni di labo-
ratorio sono pacificamente ritenute
esenti da Iva (cfr., per esempio, Risolu-
zione n. 87/E del 12 luglio 2006; Circo-
lare n. 15 protocollo VI-12-1186-93
del 23 luglio 1993). Più esaustivamen-
te, l’Amministrazione finanziaria con la
Circolare n. 25 del 3 agosto 1979, par-
te 3, ha affermato che «fruiscono del-
l’esenzione anche le prestazioni rese
da laboratori radiologici e da laboratori
di analisi mediche e di ricerche clini-
che, in qualsiasi forma […] le accen-
nate prestazioni, in quanto rese a sco-
po di accertamento diagnostico, hanno
diretto rapporto con l’esercizio delle
professioni sanitarie» e, pertanto, van-
no considerate alla stregua di qualun-
que altra prestazione svolta nell’eserci-
zio delle arti e professioni sanitarie di
cui all’articolo 99 del Tullss.
Se la prestazione è resa dal centro dia-
gnostico, questa è oggettivamente
esente, e ciò indipendentemente dal
fatto che il paziente finale sia considera- >
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zioni della Legge 69/2009 e decreti at-
tuativi, ma in tal caso solo entro i limiti
e secondo tali norme, e solo dopo che i
decreti delegati entreranno in vigore.
In tale contesto, e solo in tale conte-
sto, si potrebbe sostenere (ma non è
incontrovertibile) che la prestazione,
se effettivamente riconducibile a una
di quelle regolamentate dai decreti
delegati e svolta entro detti limiti, pos-
sa considerarsi resa «nell’esercizio
delle arti e professioni sanitarie sog-
gette a vigilanza».
Ovviamente vi è anche chi sostiene
che già oggi la professione del farma-
cista vada interpretata evolutivamen-
te e perciò già oggi debba spettare
l’esenzione.
Personalmente non condividiamo tale
opinione, ma diamo atto che la si po-
trebbe difendere in base alle pronunce
citate dell’amministrazione (che resta-
no però obiter dicta).
Potrebbe valere la pena, a scanso di
equivoci, di presentare un interpello
specifico sul punto.
Valutando preventivamente però alcu-
ni aspetti e in particolare che:
� l’esenzione per la farmacia porte-
rebbe all’applicazione del pro-rata di
detrazione (sempreché non si eserci-
ti l’opzione ex articolo 36-bis, Dpr
633/72);
� l’operazione esente non dovrebbe
essere documentata con scontrino,
bensì con fattura. Si segnala infatti che
la Circolare n. 15 (protocollo VI-12 -
1186-93) del 23 luglio 1993, Dir.
AA.GG. e cont. trib., paragrafo 2.3.2 ha
precisato che alle operazioni sanitarie
esenti non sono riferibili le disposizioni
della citata Legge n. 413 del 1991,
sussistendo per le stesse l’obbligo di
emissione della fattura. Tale obbligo
emerge, infatti, dalla deroga, contenu-
ta nell’articolo 36-bis del Dpr n. 633
del 1972, in base alla quale non è con-
sentito, in ordine alle accennate pre-
stazioni, di fruire dell’esonero dagli ob-
blighi di fatturazione e registrazione.
Pertanto, per le prestazioni di cui trat-
tasi, sussiste secondo l’Amministrazio-
ne l’obbligo di emissione della fattura ai
sensi dell’articolo 21 del Dpr n. 633 del
1972 indipendentemente dalla richie-
sta del cliente.

a chiunque fatturata, va risolto il quesi-
to se il corrispettivo riscosso dalla far-
macia sia soggetto, o meno, a Iva.
Se la farmacia addebiterà al paziente
l’intera prestazione, comprensiva del
costo dell’esame di laboratorio, laddove
soggetta a Iva, questa sarà conteggiata
sull’intero imponibile; ove invece la far-
macia addebitasse il proprio corrispetti-
vo separatamente e si limitasse, per la
parte relativa al costo dell’esame, al
riaddebito del costo dell’analisi, questa
parte di riaddebito sarà fuori campo Iva
ex articolo 15 Dpr 633/72, sempre che
la fattura del laboratorio rechi l’indica-
zione del nome del paziente, dovendo-
si trattare di spesa sostenuta “in nome
e per conto” del paziente.
Ove la prestazione della farmacia do-
vesse ritenersi invece esente da Iva an-
ch’essa, il problema del riaddebito per-
derebbe ogni rilievo.

FARMACIA DEI SERVIZI
TRA PROFESSIONE E IMPRESA
Rimane quindi da sciogliere un ultimo
nodo. È comune l’opinione che l’au-
toanalisi sia esente da Iva ex articolo
10, n. 18, Dpr 633/72, sempreché
configuri un servizio vero e proprio e
non una mera vendita o noleggio del
kit (in tal caso non si configura infatti
una “prestazione sanitaria” della far-
macia, ma un normale rapporto com-
merciale soggetto a Iva).
L’opinione si fonda su alcune afferma-
zioni contenute in pronunce dell’Am-
ministrazione.
In particolare, la citata Risoluzione n.
184/E del 24 settembre 2003 inqua-
dra la misurazione della pressione fat-
ta in farmacia tra le «prestazioni, ef-
fettuate in regime di esenzione Iva,
per le quali, sostanzialmente, è preva-
lente la prestazione di fare rispetto al-
la sola cessione di medicinali». Si trat-
ta però di un obiter dictum, reso in un
contesto di numerose imprecisioni
sopra evidenziate, al quale non può
essere attribuito il valore di una vera e
propria risposta sul punto.
Del pari obiter dictum pare quanto af-
fermato nella Circolare n. 289/E-II-4-
680 del 7 novembre 1997, Paragrafo
10, Punto 1.2, per cui «oltre alla vendi-
ta di farmaci e prodotti diversi, la farma-

cia effettua anche alcune prestazioni
sanitarie quali, ad esempio, prelievo ed
esame del sangue, misurazione della
pressione sanguigna, eccetera, in regi-
me di esenzione Iva».
Ad avviso di chi scrive le due pronunce
non hanno esaminato il profilo, diri-
mente, del fatto che la prestazione de-
ve essere resa nell’ambito della profes-
sione sanitaria soggetta a vigilanza.
Orbene: per sostenere l’esenzione Iva
bisogna ritenere che la prestazione di
autodiagnosi rientri non già nell’eserci-
zio commerciale della farmacia, ma in
quello professionale del farmacista.
In linea generale, la giurisprudenza ha
avuto modo di affermare che (Dec. n.
6224 del 7 luglio 2005 della Comm.
trib. centr., Sez. IV) l’attività di farmaci-
sta, sia egli titolare dell’esercizio sia col-
laboratore, è caratterizzata dal com-
mercio e/o dalla vendita di prodotti far-
maceutici, nel senso più ampio del ter-
mine, in base ad apposita prescrizione
del sanitario ovvero su richiesta (laddo-
ve consentita e possibile) del privato.
Detta, attività è, quindi, cosa ben diver-
sa dalla vera e propria prestazione sani-
taria di «diagnosi, cura e riabilitazione»
resa alla persona nell’esercizio, tra l’al-
tro, delle professioni e arti sanitarie, co-
me richiesto dall’articolo 10 del Dpr n.
633/1972, nelle varie modifiche subite
nel tempo, con il risultato che appare
impossibile poter comprendere la stes-
sa tra le operazioni esenti da Iva.
È ben vero che oggi il ruolo della farma-
cia dei servizi presenta un connubio
stretto tra professione e impresa, en-
trambe congiuntamente soggette a vi-
gilanza sanitaria, e quindi molti atti e
prestazioni d’impresa sono anche, al
tempo stesso, atti e prestazioni profes-
sionali. Tuttavia per estendere in tal mo-
do l’ambito di esercizio della professio-
ne (che non sarebbe quella di farmaci-
sta in quanto tale, ma quella, affatto di-
versa, di titolare di farmacia) bisognerà
sostenere che l’autodiagnosi è svolta in
farmacia come atto professionale sog-
getto a vigilanza.
Ma come dimostrato sul numero pre-
cedente, la farmacia presta i servizi dia-
gnostici o in regime di mera liceità, e al-
lora non sono soggetti a vigilanza pub-
blica, ovvero secondo le nuove disposi-
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