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24 febbraio 1997, n. 46, «qualsiasi stru-
mento, apparecchio, impianto, sostanza
od altro prodotto, utilizzato da solo od in
combinazione, compreso il software
informatico impiegato per il corretto fun-
zionamento, e destinato dal fabbricante
ad essere impiegato nell’uomo a scopo
di diagnosi, prevenzione, controllo, tera-
pia o attenuazione di una malattia; di
diagnosi, controllo, terapia, attenuazio-
ne o compensazione di una ferita o di un
handicap; di studio, sostituzione o modi-

Ricordate il grido liberatorio del
ragionier Fantozzi sulla Coraz-
zata Potionkin, con il quale si

guadagnò 92 minuti di applausi? Ogni
tanto sfogarsi fa bene: facciamo ideal-
mente nostro quel grido, e proviamo a
spiegarvi perché.
Nella stagione tardo primaverile solita-
mente fiorisce l’amore non corrisposto
più tenero e doloroso, quello tra il farma-
cista e il Caaf (acronimo di cui possiamo
fornire anche una interpretazione an-
ch’essa “liberatoria”, che non possiamo
però pubblicare: diciamo solo che la pri-
ma parola è una comunissima congiun-
zione dichiarativa, la seconda parola è il
congiuntivo imperfetto del verbo andare,
alla terza persona plurale…). In prima-
vera il farmacista innamorato invia al
Caaf, tramite numerosi emissari comu-
nemente detti “cittadini” o “contribuen-
ti”, una serie infinita di bigliettini amoro-
si, recanti messaggi in codice, detti
“scontrini”. Inevitabilmente il Caaf, più
crudele della megera della Ballata dell’a-
more cieco di De André, rispedisce al
mittente le profferte amorose, fingendo
di non aver capito il messaggio che vi era
scritto, con le scuse più varie: «Non si
legge», «È sbiadito», «Non si capisce»,
«Il codice non è chiaro», «Manca una
descrizione», «Mia moglie Agenzia non
approva» e simili amenità.
Si narra - e se non è accaduto potrebbe
benissimo accadere - che qualche
scontrino sia stato respinto perché «va
tutto bene, la descrizione è corretta, ma
purtroppo non rimbalza…».
Siamo idealmente vicini a tutti gli inna-
morati respinti e, per consolarli, raccon-
tiamo l’ultima avventura, forse la più
strampalata e triste, quella dei dispositivi
medici. Con due prese di posizione
emesse a pochi giorni di distanza l’una
dall’altra, ma connesse tra loro, l’Agen-
zia delle Entrate ha reso di fatto impossi-
bile o quasi detrarre dalle imposte sui
redditi le spese per dispositivi. Ma andia-
mo per ordine nell’illustrazione di una si-
tuazione che presenta alcuni aspetti
realmente paradossali.
Occorre anzitutto premettere che per di-
spositivo medico si intende, secondo
quanto espresso dall’articolo 1 del Dlgs
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fica dell’anatomia di un processo fisiolo-
gico; di intervento sul concepimento, il
quale prodotto non eserciti l’azione prin-
cipale, nel o sul corpo umano, cui è de-
stinato, con mezzi farmacologici o im-
munologici né mediante processo meta-
bolico ma la cui funzione possa essere
coadiuvata da tali mezzi».
La direzione centrale della Normativa e
Contenzioso, con Risoluzione n. 253/E
del 29 settembre 2009, rifacendosi a
quanto previsto da una precedente cir-
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P R I M O P I A N O  F I S C A L E

colare (n. 25 del 6 febbraio 1997), la
quale prevedeva che, qualora risulti
dubbio l’inquadramento di una “spesa
sanitaria”, si dovesse fare riferimento ai
provvedimenti del ministero della Sanità
che contengono l’elenco delle specialità
farmaceutiche, delle protesi e delle pre-
stazioni specialistiche, conclude che i
dispositivi medici possono essere consi-
derati detraibili qualora rientranti nella
classificazione nazionale ministeriale la
cui ultima versione viene espressa dal >
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Due recenti disposizioni dell’Agenzia delle Entrate
rendono di fatto impossibile o quasi detrarre
dalle imposte sui redditi le spese per i dispositivi medici

DI STEFANO DE CARLI, MARCELLO TARABUSI E GIOVANNI TROMBETTA
STUDIO GUANDALINI, BOLOGNA

’  altro mondo

Dm 20 febbraio 2007 così come modifi-
cato dal Dm 12 febbraio 2010. La docu-
mentazione necessaria viene limitata al-
lo scontrino fiscale o alla fattura recante
la descrizione del prodotto e del sogget-
to che sostiene la spesa. In alternativa al-
l’indicazione sulla certificazione fiscale
dei dati identificativi del destinatario del
prodotto, viene prevista la possibilità di
allegare una dichiarazione sostitutiva di
atto notorio attestante che l’acquisto è fi-
nalizzato a curare una patologia propria
o di un familiare a carico.

AI CONFINI DELLA REALTÀ
In data 4 maggio, uno degli autori di que-
ste pagine ha inoltrato alla Direzione Re-
gionale dell’Emilia Romagna un interpel-
lo teso a cercare una soluzione alla spia-
cevole situazione in cui si trovano molte
farmacie italiane, i cui clienti si sono visti
rifiutare dai Caaf gli scontrini emessi a
fronte di cessione di dispostivi medici in
cui veniva riportata, anziché la descrizio-
ne integrale, il codice identificativo dello
stesso. Nell’interpello si faceva presente
che a ogni dispositivo medico corrispon-
de un codice univoco, emesso dal mini-
stero della Salute e che molte società di
software per farmacie, di rilevanza nazio-
nale, hanno adeguato anche gli scontrini
per dispositivi medici al rispetto delle
norme sulla privacy contenute nella Cir-
colare 40/E del 30 luglio 2009, che ha
imposto - per ragioni di privacy, appunto
- l’uso del numero di Autorizzazione al

commercio (Aic), anziché della descri-
zione del prodotto, sui medicinali esitati
a partire dal 1 gennaio 2010. 
Nell’istanza di interpello si chiedeva il
parere sulla correttezza di tale certifica-
zione, nella considerazione che le moti-
vazioni di riservatezza che sono state al-
la base della Circolare 40 non potevano
non essere valide anche per i dispositivi
medici, i quali ricomprendono, molto
spesso, prodotti e ausili di carattere ben
più “sensibile” che non alcuni farmaci
di uso corrente. Veniva evidenziato an-
che che l’utilizzo dello scontrino “cripta-
to” non faceva venire meno la sua fun-
zione di controllo in virtù dell’univocità
del codice ministeriale riportato.
Il 13 maggio l’Agenzia delle Entrate
pubblica la Circolare n. 20/E dalla por-
tata a dir poco spiazzante. In essa viene
affermato che:
♦ non esiste un elenco dei dispositivi
medici detraibili che si possa consultare;
♦ sono considerati dispostivi medici i
prodotti, le apparecchiature e le stru-
mentazioni che rientrano nella defini-
zione di “dispositivo medico” contenu-
ta nei decreti legislativi di settore, a
condizione però che siano dichiarati
conformi alle direttive europee e per-
tanto marcati “CE”.
Pertanto “per agevolare l’attività dei con-
tribuenti” la circolare riporta un elenco
“non esaustivo” dei dispositivi medici di
uso più comune elaborato dal ministero
della Salute richiedendo, per accedere
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cetera per ricercare il bollino CE, so-
prattutto considerando che si tratta di
detrarre pochi euro.

NO COMMENT…
Meglio poi non commentare la rispo-
sta all’interpello, nella quale:
♦ non si controdeduce assolutamente
nulla sulle osservazioni a sostegno
dell’istanza;
♦ si evidenzia al contrario un motivo
di diniego che avrebbe fatto contento
il signor Lapalisse e cioè che il provve-
dimento del Garante della privacy da
cui promana la Circolare 40/2009 fa
riferimento solo al codice Aic per i far-
maci e non agli altri prodotti venduti in
farmacia (ndr: ma se così non fosse
non sarebbe stato necessario produr-
re l’interpello);
♦ si impone ai contribuenti di riporta-
re “in chiaro” prodotti quali pannoloni
per incontinenti, test di gravidanza,
test per celiachia, sangue occulto ec-
cetera quando la cifratura protettiva
per la privacy è consentita, per esem-
pio, per l’acquisto di un’Aspirina o di
caramelle per il mal di gola.
Che fare, quindi, concretamente, per
la documentazione fiscale dei disposi-
tivi medici? Ci si dovrà senza dubbio
adeguare alla volontà di non permet-
terne la codifica in scontrino (che per-
lomeno ha una propria logica di inter-
pretazione “letterale”) mentre la rispo-
sta è più articolata riguardo alla marca-
tura CE. Stante gli importi in gioco, cer-
tamente il comportamento più ragione-
vole sarà quello di iniziare la raccolta
delle confezioni, ma l’illogicità del con-
tenuto della Circolare 20 porta obietti-
vamente a un sentimento di rifiuto. La
strada per controbattere le pretese del-
l’amministrazione finanziaria non può
essere altra che proseguire nella detra-
zione dei dispositivi medici secondo le
modalità della Risoluzione 253/2009,
che appare sostanzialmente adeguata
alle esigenze di controllo e alle previsio-
ni normative, subire la conseguente ri-
presa fiscale e difendersi presso le
Commissioni tributarie sulla base delle
considerazioni espresse precedente-
mente. Sperando che i giudici tributari,
almeno loro, abitano - se non a Berlino
- almeno ancora sul nostro pianeta.

al diritto della detrazione, non solo la
presenza dello scontrino o della fattura
ma la conservazione della documenta-
zione (per la tipologia di prodotto) dalla
quale risulti che il prodotto acquistato
ha la marcatura CE. Secondo l’Agen-
zia, in pratica “è, quindi, sufficiente” ri-
tenere la confezione o il foglietto illu-
strativo del dispositivo (se presente).
Il 19 maggio la risposta della Direzio-
ne Regionale dell’Emilia Romagna n.
909-20683/2011 sull’interpello nega
la soluzione proposta della validità
della certificazione “criptata” basan-
dosi unicamente sul contenuto del-
l’appena emanata Circolare 20/E la
quale sancisce l’obbligo che «dallo
scontrino o dalla fattura appositamen-
te richiesta risulti il soggetto che so-
stiene la spesa e la descrizione del di-
spositivo medico».
Siamo da sempre abituati a ricevere
notizie poco favorevoli dall’ammini-
strazione finanziaria ma i chiarimenti
del maggio scorso rappresentano
quanto di più contraddittorio, illogico
e irragionevole ci si potesse aspettare.
Facendo riferimento alla Circolare 20
non si capisce:
♦ se l’Agenzia delle Entrate si sia o me-
no dimenticata della sua precedente
pronuncia del 2009, che non viene mi-
nimamente citata ma che, al contem-
po, viene sostanzialmente stravolta
nella sua portata;
♦ perché si affermi che non è disponi-
bile un elenco dei dispostivi medici
detraibili. È vero che non esiste un re-
gistro di tutti i dispositivi esistenti, ma
è altrettanto vero che nella Risoluzio-
ne 253/2009 si citava espressamente
la classificazione ministeriale, peraltro
facilmente consultabile dal sito del
ministero della Salute, (Dm 12 feb-
braio 2010);
♦ perché il contribuente
debba documenta-
re non solo l’o-
nere so-

stenuto ma anche la conformità del-
lo stesso a normative di qualità quan-
do ciò non è assolutamente previsto
dalla normativa (l’articolo 15 del Te-
sto Unico delle Imposte dirette parla
solo di “spese sanitarie”, senza ca-
ratteristiche specifiche). Tant’è che è
pacifico che i medicinali siano de-
traibili senza dovere dimostrare che
non siano contraffatti o di provenien-
za illecita: di questo passo si arriverà
al punto che il cittadino, per detrarre
le spese, dovrà produrre idonea do-
cumentazione che comprovi che il
vettore che ha consegnato il disposi-
tivo alla farmacia non abbia preso
multe per eccesso di velocità duran-
te il tragitto;
♦ a che fine fornire un elenco “non
esaustivo” dei dispostivi detraibili? Un
elenco parziale non serve assoluta-
mente a nulla: se infatti un contribuen-
te acquista un dispositivo non ricom-
preso, come si dovrà comportare visto
che la stessa Agenzia sostiene che non
esiste un elenco generale?
♦ da quando decorra l’improponibile
onere della “documentazione CE” dal
momento che si tratta di una adempi-
mento non previsto precedentemente.
Si ricorda, a tal proposito, che lo Statu-
to dei contribuenti (Legge 27 luglio
2000, n. 212) all’articolo 3, comma 1,
prevede che «le disposizioni tributare
non hanno effetto retroattivo». In que-
sto caso si sta esaminando una circola-
re che non ha certamente forza di leg-
ge, ma nel caso specifico quanto asse-
rito dall’Agenzia si traduce per i contri-
buenti in una vera e propria nuova di-
sposizione che, con il compiacente
aiuto dei vessatori Caaf, viene applica-
ta da subito;
♦ se chi ha scritto la circolare viva su
questa Terra o in altro pianeta della no-
stra Galassia. Perché chi vive sulla Ter-

ra non può ritenere proponibile ri-
chiedere ai contribuenti di porta-

re al proprio Caaf o al com-
mercialista (e successiva-

mente, in caso di con-
trollo, ai verificatori)

le confezioni di si-
ringhe, di lenti a
contatto, di termo-
metri, di bende ec-

P R I M O P I A N O  F I S C A L E



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /PageByPage
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages true
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth 4
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [510.236 708.661]
>> setpagedevice


