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sconto dell’1,82 per cento imposto dal
Decreto 78/2010 convertito, con mo-
difiche, nella Legge 122/2010 ha reso
ancor più attuale la necessità di riba-
dire le conclusioni cui si era giunti. Ciò
soprattutto alla luce del fatto che mol-
te Asl interpretano in misura penaliz-
zante (per le farmacie) la soglia discri-
minante tra sedi farmaceutiche “a
sconto pieno” rispetto a quelle a
“sconto ridotto” o addirittura, ora,
esentate. Come risulta dall’evoluzione
della normativa riassunta nel riquadro
a pagina 56, è l’infelice espressione
utilizzata dal legislatore nel definire le

Il proliferare di normative che mu-
tano continuamente gli scenari in
cui si deve muovere la farmacia fa

sì che raramente gli articoli pubblicati
su queste pagine conservino la loro
validità a distanza di anni. È questo in-
vece sicuramente il caso dell’interven-
to apparso sul numero dell’ormai lon-
tano 20 maggio 2004, dal titolo Come
si applica lo sconto obbligatorio, sul
tema della corretta individuazione dei
soggetti cui va addebitato lo sconto
imposto dalla Legge 549/1995 sulle
vendite in convenzione. Di più: la re-
cente emanazione del noto, ulteriore
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vendite di riferimento realizzate nel
corso di una annualità che ha portato
a soluzioni non univoche anche tra uf-
fici farmaceutici della medesima Re-
gione. Il riferimento è infatti sempre al
“fatturato”, termine che non trova ri-
scontro né in campo fiscale (Iva e im-
poste dirette) né in campo civilistico
ma solo nell’uso corrente, per indicare
la quantità (in valore) delle merci ven-
dute da un’azienda. Il dizionario Saba-
tini-Coletti lo definisce: «Volume delle
vendite di un’azienda; il giro d’affari di
un negozio, di un libero professionista
in un determinato periodo».

A lunga
conservazione
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Come si applica 
lo sconto obbligatorio?
L’emanazione del tanto
chiacchierato 1,82 per

cento imposto dal Decreto
78/2010 ha reso attuale 
la necessità di ribadire 

le conclusioni cui eravamo
giunti nel lontano 2004

DI STEFANO DE CARLI
STUDIO GUANDALINI, BOLOGNA

Se vogliamo darne un’interpretazione
soddisfacente dobbiamo analizzarne
due profili:
� il significato letterale delle parole uti-
lizzate. Non vi è dubbio che quando si
parla di “fatturato netto Iva” il riferi-
mento non può che essere alle vendi-
te per le quali è stata emessa “fattura”
nei confronti del solo sistema sanitario
nazionale, tant’è che sembra scontata
la sua assimilazione al concetto di
“volume d’affari” definito dall’articolo
20 della Legge Iva come «l’ammonta-
re complessivo delle cessioni […] con
riferimento a un anno solare»;
� l’intendimento sotteso all’emanazio-
ne della norma (la cosiddetta “ratio”).
Nel nostro caso è evidente la volontà
di limitare o escludere dagli sconti so-
lo quelle farmacie le cui cessioni di
farmaci non superano un certo limite
di aggravio a carico del solo Ssn, sen-
za tenere in alcun conto il fatturato
complessivo dell’esercizio.
Da ciò deriva che il “fatturato” di rife-
rimento non può che essere quello:
� per il quale è stata emessa fattura (o
documento equivalente quale lo scon-
trino fiscale utilizzabile dai commer-
cianti al minuto) nei confronti dell’Asl; 
� rimasto effettivamente a carico del
Servizio sanitario nazionale.
Entrambe le condizioni vengono rispet-
tate quando i limiti di euro 387.342,67
e di euro 258.228,45 vengono riferiti
alle vendite effettuate, nel corso del-
l’anno solare, alle Asl in solo regime di
Ssn, considerate sia al netto dei vari
sconti concessi alle stesse, sia al netto
del ticket.
La conclusione trova conferma
� nella disamina della normativa e
dalla prassi in tema di imposta sul va-
lore aggiunto:
- l’articolo 13 del Dpr 633/73 prevede
che «la base imponibile delle cessioni
di beni e delle prestazioni di servizi è
costituita dall’ammontare complessivo
dei corrispettivi dovuti al cedente o pre-
statore secondo le condizioni contrat-
tuali, compresi […] i debiti e gli altri
oneri verso terzi accollati al cessionario
o al committente». Nel caso della di-
stinta Asl, il corrispettivo da prendere in
considerazione sarà quello al netto di
tutti gli oneri che ne riducono l’ammon-

tare e quindi decurtato dello sconto ex
Lege 662/96, delle determinazioni Aifa
del 2006 e del 2007, dello sconto
dell’1,82 per cento ex Lege 102/2010 e
dell’eventuale sconto Abruzzo. Sarà in-
vece al lordo delle trattenute Enpaf,
sindacali e convenzionali, che, al con-
trario, rimangono un costo per il servi-
zio sanitario nazionale tanto da rientra-
re senza dubbio nella previsione del ci-
tato articolo 13 come «debiti o altro
oneri verso terzi accollati al cessionario
o al committente» e pertanto da non
sottrarre dall’imponibile;
- la Circolare ministeriale 6 luglio 1983
n. 74 ha precisato che «lo scontrino fi-
scale deve essere emesso relativa-
mente all’importo pagato dall’assistito
a titolo di partecipazione alla spesa
(c.d. ticket)» e che «il presupposto
temporale, ai fini del rilascio dello
scontrino fiscale, rimane ancorato a
quello del pagamento e quindi, nel ca-
so in esame, ai due momenti di paga-
mento (ticket e restante parte del cor-
rispettivo)». Va da sé che all’emissione
dello scontrino fiscale corrisponde il
relativo corrispettivo. Il ticket viene
quindi già “fatturato” al cittadino e non
si vede come possa essere ulterior-
mente fatto rientrare nel limite indicato
dai vari provvedimenti di sconto;
� in una ulteriore considerazione logi-
ca/ermeneutica:
quando il legislatore ha voluto ricom-
prendere il ticket nella determinazio-
ne di un importo lo ha fatto in modo
esplicito. L’esempio più immediato si
ha proprio nella definizione di base
imponibile per lo sconto di cui al me-
desimo articolo 1, comma 40 della
Legge 662/96: «Il Servizio sanitario
nazionale, nel procedere alla corre-
sponsione alle farmacie di quanto do-
vuto, trattiene a titolo di sconto una
quota sull’importo al lordo dei ticket e
al netto dell’Iva».
Saranno ugualmente escluse dal cal-
colo del “fatturato” anche tutte le di-
stinte integrative e le commissioni ri-
cevute dalla farmacia relativamente
alla distribuzione per conto; si tratta
infatti di vendite e prestazioni di servi-
zi che non rientrano nella convenzio-
ne con il sistema sanitario nazionale
ma solo in accordi regionali.
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la competenza della spesa sanitaria
dello Stato».
La Regione Lombardia, con la Circola-
re H1.2004.0015680 dell’8 marzo
2004, ha accolto le considerazioni so-
pra esposte e «a parziale rettifica di
quanto già segnalato con nota regiona-
le numero 73853 del 28 novembre

VENETO E LOMBARDIA
Quanto sostenuto ha avuto importanti
riconoscimenti sia a livello giurispru-
denziale sia di interpretazione in sede
regionale. Il Tar del Veneto, con sen-
tenza n. 284 del 10 febbraio 2004, ha
accolto il ricorso di una farmacia che
contestava i provvedimenti della Asl e

della Regione Veneto che ricompren-
devano tra le voci di “fatturato” anche
le “integrative”, motivando la senten-
za con il fatto che la nozione di «fattu-
rato annuo in regime di Ssn», esclude
le suddette integrative «trattandosi di
oneri gravanti sulla sola autonomia fi-
nanziaria delle Regioni, e non già sul-
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L’evoluzione
della normativa
� Legge 28 dicembre 1995 n. 549, articolo
2, comma 1: «A decorrere dall’anno 1996
le quote di spettanza sul prezzo di vendita
al pubblico delle specialità medicinali
collocate nelle classi a) e b) di cui
all’articolo 8, comma 10, della Legge 24
dicembre 1993, n. 537, sono fissate 
per i grossisti e per i farmacisti al 7 
per cento e al 26 per cento sul prezzo 
di vendita al pubblico al netto dell’Imposta
sul valore aggiunto (Iva). Il Servizio
sanitario nazionale, nel procedere 
alla corresponsione alle farmacie 
di quanto dovuto, trattiene a titolo 
di sconto una quota pari al 3 per cento
dell’importo al lordo dei ticket, fatta
eccezione per le farmacie rurali 
che godono dell’indennità di residenza 
alle quali è trattenuta una quota pari
all’1,5 per cento. L’importo dello sconto
dovuto dalla farmacia non concorre 
alla determinazione della base imponibile
né ai fini dell’imposta né dei contributi
dovuti dalla farmacia».
� Legge 662/1999, articolo 1, comma 40:
«A decorrere dall’anno 1997, le quote di
spettanza sul prezzo di vendita al pubblico
delle specialità medicinali collocate 
nelle classi a) e b), di cui all’articolo 8,
comma 10, della Legge 24 dicembre 1993,
n. 537, sono fissate per le aziende
farmaceutiche, per i grossisti 
e per i farmacisti rispettivamente al 66,65
per cento, al 6,65 per cento e al 26,7 
per cento sul prezzo di vendita al pubblico
al netto dell’Imposta sul valore aggiunto
(Iva). Il Servizio sanitario nazionale, 

nel procedere alla corresponsione 
alle farmacie di quanto dovuto, trattiene
a titolo di sconto una quota sull’importo
al lordo dei ticket e al netto dell’Iva pari
al 3,75 per cento per le specialità
medicinali il cui prezzo di vendita 
al pubblico è inferiore a lire 50.000, 
al 6 per cento per le specialità medicinali
il cui prezzo di vendita al pubblico 
è compreso tra lire 50.000 e lire 99.999,
al 9 per cento per le specialità medicinali
il cui prezzo di vendita al pubblico 
è compreso tra lire 100.000 e lire
199.999, al 12,5 per cento 
per le specialità medicinali il cui prezzo
di vendita al pubblico compreso tra euro
103,29 e euro 154,94 e al 19 per cento
per le specialità medicinali il cui prezzo
di vendita al pubblico è superiore a euro
154,94. Il Ministero della salute, sentite 
le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative delle farmacie pubbliche
e private, sottopone a revisione annuale
gli intervalli di prezzo e i limiti 
di fatturato, di cui al presente comma.
Per le farmacie rurali che godono
dell’indennità di residenza ai sensi
dell’articolo 2 della Legge 8 marzo 1968,
n. 221, e successive modificazioni, 
con un fatturato annuo in regime 
di Servizio sanitario nazionale al netto
dell’Iva non superiore a lire 750 milioni,
restano in vigore le quote di sconto 
di cui all’articolo 2, comma 1, della Legge
28 dicembre 1995, n. 549. Per le farmacie
con fatturato annuo in regime di Servizio
sanitario nazionale al netto dell’Iva 
non superiore a lire 500 milioni, 
le percentuali previste dal presente
comma sono ridotte in misura pari 
al 60 per cento».

� Legge 405/2001, articolo 11:
«Il terzo e quarto periodo dell’articolo 1,
comma 40, della Legge 23 dicembre 1996,
n. 662, sono sostituiti dai seguenti:
“Per le farmacie rurali che godono
dell’indennità di residenza ai sensi
dell’articolo 2 della Legge 8 marzo 1968,
n. 221, e successive modificazioni,
con un fatturato annuo in regime
di Servizio sanitario nazionale al netto
dell’Iva non superiore a lire 750 milioni,
restano in vigore le quote di sconto
di cui all’articolo 2, comma 1, della Legge
28 dicembre 1995, n. 549. Per le farmacie
con fatturato annuo in regime di Servizio
sanitario nazionale al netto dell’Iva non
superiore a lire 500 milioni, le percentuali
previste dal presente comma sono ridotte
in misura pari al 60 per cento”».
� Legge 122/2010, articolo 11:
«Il Servizio sanitario nazionale,
nel procedere alla corresponsione
alle farmacie di quanto dovuto,
trattiene a ulteriore titolo di sconto,
fermo restando quanto previsto
dall’articolo 48, comma 32, del Decreto
legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla Legge
24 novembre 2003, n. 326, una quota pari
all’1,82 per cento sul prezzo di vendita
al pubblico al netto dell’imposta sul valore
aggiunto. L’ulteriore sconto dell’1,82
per cento non si applica alle farmacie
rurali sussidiate con fatturato annuo
in regime di Servizio sanitario nazionale,
al netto dell’imposta sul valore aggiunto,
non superiore a euro 387.324,67
e alle altre farmacie con fatturato annuo
in regime di Servizio sanitario nazionale,
al netto dell’imposta sul valore aggiunto,
non superiore a euro 258.228,45».
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2001, il fatturato Ssn delle farmacie
rurali sovvenzionate che concorre a
determinare l’aliquota unica di sconto
al Ssn dell’1,5 per cento, ai sensi del-
l’articolo 11 della Legge 405/2001, de-
ve risultare dall’importo lordo dei far-
maci, detratti l’Iva, gli sconti e i ticket».
L’importo mensile da utilizzare per il
conteggio della soglia sarà quindi, nel-
l’esempio della distinta contabile
emessa da una Asl dell’Emilia Roma-
gna (vedi riquadro in alto), quello
esposto nella riga “Importo netto ricet-
te”. A esso andrà scorporata l’Iva al 10
per cento con il solito semplice proce-

dimento matematico della divisione
per 1,10. Sembra invece indiscutibile
il fatto che le mensilità da prendere in
considerazione siano quelle da gen-
naio a dicembre, stante la richiesta
del “fatturato annuo”, e ciò indipen-
dentemente dalle date di pagamento,
seguendo quindi un criterio non di
cassa, ma di competenza. Competen-
za che invece le Aziende sanitarie lo-
cali non rispettano certo quando si
tratta di fare decorrere l’annualità dal-
la quale gli sconti ridotti (e, dalla metà
del 2010, quelli esentati) sono appli-
cati o revocati. Con decisione pragma-

tica, ma semplicistica, gli uffici farma-
ceutici, su indicazione regionale,
prendono infatti in considerazione il
fatturato dell’anno precedente o non
quello in cui la farmacia ha superato o
è rientrata nella soglia agevolativa. In
altre parole, se una farmacia ha “fat-
turato” 400.000 euro nel corso del
2010, lo sconto “pieno” scatta solo a
partire dal 2011, (e ovviamente sem-
pre dal 2011 parte l’agevolazione se la
farmacia è rientrata sotto il limite nel-
l’anno precedente). Con notevoli con-
seguenze distorsive: si pensi all’aper-
tura di una nuova sede farmaceutica
dove il nuovo esercizio avrà sempre
convenienza ad autodichiararsi di fat-
turato presunto inferiore alle soglie
agevolative avendo così la certezza
che, almeno per il primo anno di atti-
vità, godrà dei benefici indipendente-
mente dalle vendite realizzate; o alla
compravendita di una farmacia avve-
nuta a cavallo di due esercizi con regi-
mi di sconto differenti: l’acquirente
subirà un alleggerimento o un aggra-
vio non riferibile alla propria gestione.
Ma al di là di tali ultime marginali pro-
blematiche, i molti farmacisti “in bili-
co” sulla soglia da utilizzare saranno
certamente interessati a sapere come
comportarsi qualora gli uffici farma-
ceutici si mantengano sulle proprie
posizioni e non riconoscano il plafond
agevolato. La procedura purtroppo
non è semplice: il contenzioso che si
dovrà instaurare (con l’auspicabile
appoggio delle associazioni sindacali)
non potrà infatti seguire il più agevole
percorso delle commissioni tributarie
ma dovrà forzatamente essere radica-
to presso il tribunale regionale ammi-
nistrativo con l’assistenza di un legale.
I valori in gioco giustificano comunque
l’impegno giudiziario: su un fatturato
di 380.000 euro, la differenza annua
tra sconto fisso e sconto variabile può
essere mediamente indicata intorno ai
9.000/10.000 euro mentre l’esenzio-
ne dall’aggravio dell’1,82 per cento si
traduce in un beneficio di circa 5.000
euro annui; importi già sostanziosi in
valore assoluto ma che assumono
un’incidenza ancora maggiore se rap-
portati alle ridotte dimensioni delle
farmacie cui sono riferibili.

Ricette spedite nel mese di … n. 1.221

Importo Lordo € 26.314,46

Importo ticket € 853,90

Sconto (art. 1 Legge 662/96) € 299.83

Sconto (0,6% Aifa 27/09/06) € 100,45

Sconto (0,6% Aifa 09/02/07) € 156,22

Sconto (1,82% Legge 122/2010 già Dl 78/2010) € 0,00

Importo netto ricette € 24.904,06

Trattenute

Enpaf 0,90% € 231,82
Sindacali 0,11% € 28,33
Convenzionali 0,02% € 5,15

Totale trattenute € 265,30

Importo al netto delle trattenute € 24.638,76

DISTINTA CONTABILE EMESSA 
DA UNA ASL DELL’EMILIA ROMAGNA
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