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Molti la chiamano ancora
“bolla”, forse perché l’a-
cronimo Ddt con cui vie-

ne comunemente indicato riporta
sgradevolmente alla mente l’efficace,
ma nefasto, insetticida molto utilizzato
sino a pochi decenni fa. In realtà tutta
la normativa sulla “bolla di accompa-
gnamento” è stata abolita sin dal 1996
ma la logica accertativa che ne costi-
tuiva il presupposto è così radicata ne-
gli operatori commerciali che spesso si
tende a dubitare del fatto che i pesanti
adempimenti a essa collegati siano
stati così drasticamente ridotti. L’inter-
vento del legislatore, con il Dpr 14 ago-
sto 1996 n. 472, peraltro imposto dal-
la situazione europea che non prevede
l’utilizzo di documenti accompagnato-
ri ai fini dei controlli Iva, è stato invece
uno dei pochissimi che ha portato una
radicale semplificazione in campo fi-
scale, abrogando l’obbligo generaliz-
zato di accompagnare con un docu-
mento ogni “bene viaggiante” e indi-
cando i soli pochi elementi di contenu-
to che dove possedere il “documento
di trasporto” che viene ora imposto nel
solo caso in cui il venditore non possa,
o non voglia, procedere con la fattura-
zione immediata.
Aziende e professionisti si sono così li-
berati in un sol colpo della schiavitù
dei registri di carico, degli stampati nu-
merati, della specifica in cifre e in nu-
meri dei beni, del luogo di destinazio-
ne, dell’ora del ritiro, dell’aspetto este-
riore dei beni e di tutti gli altri innume-
revoli obblighi imposti dal Dpr 6 otto-
bre 1978, n. 627, istitutivo della “bol-
la”, che tante sanzioni avevano portato
anche per irregolarità spesso veniali.
Il “documento di trasporto”, che tipi-
camente la farmacia utilizzerà solo in
occasioni di consegne ripetute che
verranno riepilogate in un’unica fattura
riepilogativa a fine mese, risulta invece
di una semplicità disarmante; gli unici
elementi richiesti sono infatti:
� la data della consegna;
� il numero progressivo (l’obbligo è in-
diretto, è l’articolo 21 della Legge Iva
che richiede che la fattura riepilogativa
contenga il riferimento alla data e “al
numero” dei Ddt emessi);
� le generalità del cedente (la farmacia);
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� le generalità del cessionario (il cliente);
� le generalità dell’eventuale incaricato
del trasporto;
� la descrizione della natura, qualità e
quantità dei beni ceduti.
È importante ricordare, per il nostro
settore, che il Dpr 21 dicembre 1996,
n. 696, con una disposizione di cui non
si capisce lo spirito o la motivazione, ri-
chiede che il documento di trasporto
debba essere integrato “nell’ammonta-
re dei corrispettivi”, se si vuole evitare
di emettere anche lo scontrino fiscale,
che darebbe luogo a inutili complica-
zioni contabili.
Circa il numero degli esemplari, la nor-
ma non ne fa menzione, ma dall’obbligo
posto a carico del cedente e del cessio-
nario di conservarne una copia, si evin-
ce che debbano essere almeno due.
Anche la forma di stampa è del tutto li-
bera, senza necessità di sottostare a
modelli conformi a schemi ministeriali.
Ma quello che può più colpire il lettore è
il momento in cui ne è consentita l’emis-
sione: da quanto sinora illustrato, si è in-
fatti ragionevolmente portati a pensare
che il Ddt sia un surrogato semplificato
della “bolla”. Di fatto, viene invece pro-
prio meno la funzione principale di que-
st’ultima, che era quella dell’“accompa-
gnamento” delle merci viaggianti. È così
che si giustifica il perchè il Ddt possa es-
sere consegnato o spedito, anche via
fax, entro il giorno stesso dell’inizio del
trasporto e quindi non contestualmente
alla cessione dei beni.
Ma allora il cliente può uscire dalla far-
macia senza alcuna pezza giustificativa
dell’acquisto? È quello che si doman-
deranno certamente in molti, pensan-
do con preoccupazione alle conse- >

puntoeffe 55

guenze in caso di verifica della Guardia
di Finanza fuori dall’esercizio. La rispo-
sta è certamente sì, la normativa è
chiara: sia nel caso di emissione del
Ddt (integrato nel corrispettivo) sia nel
caso di fatturazione immediata (che
tanto immediata può non essere) i tem-
pi per permettere l’invio sono quelli ri-
cordati e in entrambi i casi non è ne-
cessario l’emissione dello scontrino
(Dpr 21 dicembre 1996 n. 696, artico-
lo 2 comma 1 d) e articolo 3 comma 2).
Sarà solo il caso di avvertire il cliente di
essere pronto a giustificare ai funziona-
ri il motivo per il quale è uscito “ a ma-
ni vuote” dalla farmacia.
Si comprende comunque che i casi in
cui il farmacista opterà per il Ddt “inte-
grato” piuttosto che per la fattura “im-
mediata” sono piuttosto limitati. I tem-
pi di emissione sono i medesimi men-
tre l’opzione per il Ddt comporta quasi
una duplicazione di redazione, in
quanto i medesimi elementi descrittivi
delle merce ceduta debbano essere ri-
portati sulla fattura. Pare infatti che
non sia possibile riportare sulla fattura
i soli elementi identificativi dei Ddt
emessi nel corso del mese: l’articolo
21, comma 4 della legge Iva richiede
infatti che la fattura di fine mese con-
tenga “anche” la data e il numero dei
documenti emessi nel corso del mese.
La precisazione “anche” fa ritenere
non si possa non indicare la “natura,
qualità e quantità” dei beni ceduti, an-
che se tali ultimi elementi sono obbli-
gatoriamente già inseriti nei Ddt. Sul
punto non risulta che l’amministrazio-
ne finanziaria si sia mai espressa e sa-
rebbe certamente opportuna una pre-
sa di posizione, perché il risparmio

amministrativo, in caso di risposta
semplificatrice, non sarebbe di poco
conto. Sarà d’altra parte da considera-
re che l’emissione di più fatture, anzi-
ché di una unica riepilogativa, com-
porterà maggiori oneri di registrazione
contabile.

PERCHÉ QUELLE MONTAGNE DI CARTA?
Ma che significato pratico si può dun-
que attribuire al Ddt quando appare
evidente che senza numerazioni certi-
ficate, firme e altre attenzioni antifrode
il documento ben potrebbe essere
emesso prima del trasporto e poi di-
strutto una volta consegnata la merce
o, se non si è incappati in un controllo
su strada, addirittura mai spedito? La
funzione è effettivamente ora molto ri-
stretta e si limita a superare la presun-
zione di acquisto, ma soprattutto di
vendita, contenuta nel Dpr 10 novem-
bre 1997, n. 441 (che si riporta, in sin-
tesi, nel box a pagina 56). Come si no-
ta, i verificatori possono considerare
come venduti i beni che non sono rin-
venuti nei luoghi indicati come sedi
dell’attività aziendale, ivi compresi i
mezzi di trasporto intestati alla farma-
cia, a meno che l’azienda non dimostri
che gli stessi sono stati consegnati a
terzi in dipendenza di contratti che a
vario titolo non siano traslativi della
proprietà. È tuttavia altamente impro-
babile che i beni acquistati non si tro-
vino in luoghi denunciati alla Camera
di Commercio e all’Agenzia delle En-
trate. E, a ben vedere, la presunzione
di vendita assume un certo rilievo nel
solo caso di acquisto di beni strumen-
tali, che i verificatori controlleranno fa-
cilmente se sono presenti in farmacia,
mentre per quanto riguarda le merci,
un accertamento non potrebbe pre-
scindere, a meno di situazioni clamo-
rose, dal controllo della totalità delle
vendite, andando incontro alle note
difficoltà procedurali. Residuano per-
tanto veramente poche casistiche in
cui il Ddt, integrato con la causale del
trasporto, mantiene una sua effettiva
validità fiscale; rientrano tra di esse
certamente i beni ceduti per lo smalti-
mento, mentre può essere solo un ca-
so di scuola quello di un deposito tem-
poraneo in locali non denunciati.

La chiamano
ancora bolla
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