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dollari (ossia Gianmaria Volonté sotto lo
pseudonimo di John Wells) sintetizze-
rebbe così: «Quando un uomo con l’au-
torizzazione incontra un uomo con la
concessione, l’uomo con l’autorizzazio-
ne è un uomo liberalizzato».
Ci limitiamo a due osservazioni. Regi-
striamo anzitutto l’indubbio successo di
aver ottenuto che le ragioni di tutela del-
la salute pubblica fossero riconosciute
non solo in relazione alle professioni dal-
l’articolo 3 comma 5 lettera a) e lettera
c), ma anche in relazione alle attività
economiche, dal comma 11 del mede-
simo articolo 3. Rispetto alle gravi preoc-
cupazioni (terrore forse è la parola più
giusta) che si registravano nelle freneti-
che telefonate e negli sms che vorticosa-

Oggi vorremmo occuparci di un
tema semplice, che non origi-
ni polemiche: una questione

solo tecnica, priva di risvolti politici.
Abbiamo colto l’occasione di una recen-
te risoluzione ministeriale per ritornare
sul tema dell’aliquota Iva: non già quella
ordinaria, di recente portata al 21 per
cento, bensì quella agevolata al 4 per
cento per gli ausili e protesi.
La tentazione di tornare sul commento
alla manovra di Ferragosto sarebbe però
quasi irresistibile.
Ci sarebbero tante cose da osservare e
commentare, che riguardano la farma-
cia e i patemi trascorsi durante l’estate:
liberalizzati o non liberalizzati?
Il nostro recente articolo, che commen-
tava come cosa passata l’articolo 39 bis,
si è rivelato più attuale che mai, visto che
la manovra estiva è ritornata sul tema, ri-
proponendo, con minime varianti, il te-
sto che avevamo già esaminato. 
Per amor di brevità non ripercorriamo
il nuovo testo, che ormai è stato propo-
sto in tutte le salse con commenti di
vario genere.
Nell’articolo dell’avvocato Nicoloso pub-
blicato sul numero scorso è apparso,
peraltro, un commento tecnico molto
acuto, che il Ramón di Per un pugno di
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mente circolavano a cavallo del Ferrago-
sto, oggi la farmacia può tirare un sospi-
ro di sollievo.
Nondimeno, non crediamo sia il caso di
dormire sugli allori, perché la pagnotta
(leggasi: l’esenzione dalle liberalizzazio-
ni) bisogna guadagnarsela sul campo. Il
comma 11 dell’articolo 3 dispone infatti
che «singole attività economiche posso-
no essere escluse, in tutto o in parte,
dall’abrogazione delle restrizioni dispo-
sta ai sensi del comma 8; in tal caso, la
suddetta esclusione, riferita alle limita-
zioni previste dal comma 9, può essere
concessa, con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro competente di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze,

Una recente risoluzione
ministeriale ci offre
l’assist per tornare
sul tema dell’aliquota Iva:
non quella ordinaria,
di recente portata
al ventuno per cento,
bensì quella agevolata
al quattro per cento
per gli ausili e le protesi

DI MARCELLO TARABUSI 
E GIOVANNI TROMBETTA
STUDIO GUANDALINI, BOLOGNA

Manovra?   



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

sentita l’Autorità garante della concor-
renza e del mercato, entro quattro mesi
dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto,
qualora: a) la limitazione sia funzionale a
ragioni di interesse pubblico, tra cui in
particolare quelle connesse alla tutela
della salute umana; b) la restrizione rap-
presenti un mezzo idoneo, indispensa-
bile e, dal punto di vista del grado di in-
terferenza nella libertà economica, ra-
gionevolmente proporzionato all’interes-
se pubblico cui è destinata; c) la restri-
zione non introduca una discriminazio-
ne diretta o indiretta basata sulla nazio-
nalità o, nel caso di società, sulla sede
legale dell’impresa».
Si tratta, insomma, di un beneficio che >

puntoeffe 55

un giurista raffinato definirebbe oc-
troyée (“ottriato”, ossia concesso per
grazia del sovrano). Nei quattro mesi ci
sarà certamente battaglia; gli interessa-
ti alla liberalizzazione (vista una certa
suscettibilità degli interessati, ci augu-
riamo che almeno questa perifrasi non
generi polemiche) faranno valere - con
il garantito sostegno dell’Antitrust - le
loro (pur legittime) richieste e proposte
di intervento.
In estrema sintesi, piuttosto che esulta-
re, è il momento di ricorrere scaraman-
ticamente alle «ripetute succussioni»
di cui parlava Umberto Eco (chi non sa
- e non intuisca dal contesto - di cosa si
tratti, cerchi su Google “ripetute suc-
cussioni minerva” o consulti Umberto

Eco, La bustina di Minerva, Bompiani,
2001, pagina 104).
A questo punto, fedeli al proposito ini-
ziale, ci costringiamo a non indulgere
nel commento alla manovra, e a ripren-
dere l’argomento che ci eravamo asse-
gnati: l’Iva al 4 per cento sugli ausili.

L’ANNOSA QUESTIONE
Lo spunto, come sovente accade, viene
da una pronuncia recentissima (Risolu-
zione n. 90/E del 15 settembre 2011,
Agenzia delle Entrate, direzione centra-
le normativa Iva).
Una Asl piemontese aveva sottoposto
un quesito all’Agenzia, che ripropone
l’annosa questione, di cui molte volte ci
siamo occupati, del trattamento Iva del-

  Parliamo d’altro…
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burocratica, alla maggior rapidità dei
pagamenti (le fatture vanno assieme ai
fornitori ordinari), ai minori costi di ge-
stione amministrativa e contabile; se
Parigi val bene una messa, spesso la
Dcr val bene un mancato 4 per cento.
La seconda precisazione riguarda
l’annosa questione dell’aliquota Iva in
acquisto. Come tante volte abbiamo il-
lustrato su queste pagine, l’Ammini-
strazione dovrebbe rivedere il suo an-
tico orientamento (ex multis, Risolu-
zione n. 31/E/2004) che impedisce di
applicare la fatturazione al 4 per cen-
to nella fase di acquisto: pagando l’Iva
(oggi) al 21 per cento, invece del 4 per
cento, la farmacia subisce un mode-
sto danno economico per effetto del
meccanismo della ventilazione (ma
non, come credono erroneamente
molti, pari alla differenza tra il 4 per
cento e l’aliquota media, bensì in pro-
porzione alla modesta incidenza degli
acquisti di ausili al 21 per cento sul to-
tale acquisti).
L’Agenzia sostiene che «la genericità e
quindi la natura fungibile dei prodotti
in discorso non consentano, nella fase
della distribuzione degli stessi al far-
macista, una puntuale individuazione
e qualificazione dei beni come ausili o
protesi inerenti a menomazioni per-
manenti, sia pure in presenza della
documentazione relativa al destinata-
rio finale». Il che ha portato le farma-
cie di alcune Regioni a scegliere di
emettere fattura, sostenendo i relativi
costi e sopportandone gli svantaggi ri-
spetto alla Distinta contabile riepiloga-
tiva, per recuperare l’Iva al 4 per cen-
to sugli ausili dell’integrativa.
Sarebbe ora che l’Agenzia comincias-
se ad attaccare la possibilità di acqui-
stare con Iva 4 per cento in tutti quei
casi in cui le farmacie sono in grado di
tracciare perfettamente uno a uno gli
ausili destinati ai disabili (è il caso, per
esempio, delle Marche, dove esiste il
consorzio tra grossisti Codin, che per
statuto acquista esclusivamente le
forniture destinate a essere erogate in
regime convenzionale). Ma da questo
orecchio il fisco non ci sente proprio
più: troppo occupato nella roboante
lotta all’evasione di carta. Quella vera
nessuno la tocca sul serio.

le forniture fatte dalle farmacie alle Asl
per i soggetti diabetici della Regione,
iscritti nel Registro regionale diabetici,
che hanno diritto alla fornitura a carico
del Ssn di strisce reattive per automoni-
toraggio, apparecchi automatici e relati-
ve lancette per la puntura del dito, aghi
per iniettori a penna e siringhe monou-
so per insulina.
Le farmacie convenzionate erogano
gratuitamente, per conto del Ssn, tali di-
spositivi medici dietro presentazione di
regolare prescrizione medica da parte
degli assistiti. Provvedono, successiva-
mente, a fatturare all’Azienda sanitaria
locale competente per territorio, il corri-
spettivo previsto dagli accordi regionali
per ciascuno dei succitati dispositivi
medici acquistati.
Ciò premesso, l’istante chiedeva di co-
noscere se alle fatture emesse dalle far-
macie convenzionate si rendesse appli-
cabile l’aliquota ridotta del 4 per cento
ai sensi del n. 41 quater della Tabella A,
parte seconda, allegata al Dpr 26 otto-
bre 1972, n. 633, riferita agli “Ausili per
menomazioni funzionali permanenti”.

PERMANENTI O TEMPORANEE?
L’Agenzia, richiamando numerose pre-
cedenti risoluzioni, ha per l’ennesima
volta affermato che l’applicabilità dell’a-
liquota agevolata del 4 per cento è legit-
tima a date condizioni.
Come noto, come più volte ribadito
dall’Agenzia delle Entrate (ex multis,
cfr. Risoluzione n. 31/E del 2 marzo
2004) l’applicabilità delle agevolazioni
in esame presuppone la coesistenza di
due condizioni:
1) il bene deve essere oggettivamente
un ausilio;
2) la menomazione cui il bene soppe-
risce deve essere permanente.
Sui prodotti che, per le loro caratteristi-
che, sono destinati esclusivamente a
soggetto portatori di menomazioni fun-
zionali permanenti (per esempio, sto-
mi), nulla quaestio (cfr. Risoluzione n.
107/E del 29 luglio 2005).
Il problema si pone per quei beni i qua-
li, per le loro caratteristiche (pannoloni
per incontinenti, aghi e siringhe eccete-
ra), possono essere destinati a portatori
di menomazioni tanto permanenti
quanto temporanee: «se si tratta di beni

che possono costituire ausili, ma che
per caratteristiche e qualità sono su-
scettibili di diversa utilizzazione, occor-
re una adeguata certificazione sanitaria
che ne attesti la utilizzazione da parte di
malati affetti da menomazioni funziona-
li permanenti» (in passato, vedi Risolu-
zioni. n. 146/E/2001, n. 253/E/2002,
n. 97/E/1995, n. 107/E/2005 e n.
49/E/1999; Circolare n. 189/E/1994).
Ciò premesso, in relazione ai materiali
medici oggetto di interpello, l’Agenzia
ha confermato la spettanza dell’agevo-
lazione, in quanto i prodotti in questione
sono erogati dalle farmacie “unicamen-
te ed esclusivamente” a soggetti diabe-
tici con menomazione funzionale per-
manente - attestata dall’iscrizione nel
Registro regionale diabetici - in posses-
so di regolare prescrizione dei medici
del Servizio sanitario nazionale.
Ragion per cui alle fatture emesse dal-
le farmacie convenzionate nei con-
fronti dell’Azienda sanitaria, relative ai
medicinali consegnati ai soggetti dia-
betici, si rende applicabile l’aliquota
Iva del 4 per cento.
Roma locuta causa finita? No, perché
restano due precisazioni da fare.

PARIGI VAL BENE UNA MESSA
La prima è che in quelle Regioni in cui
le farmacie non emettono fattura, ma
inseriscono gli ausili e l’integrativa nel-
la Distinta contabile riepilogativa
(Dcr), non è ammesso scorporare l’Iva
al 4 per cento. In tali casi, infatti, viene
emesso scontrino, e ciò comporta la
c.d. “ventilazione” dei corrispettivi in
base all’aliquota media e non con la
specifica aliquota dei singoli beni. Il
che non deve portare a “bocciare” di
per sé questa soluzione: la scelta di
usare la Dcr è legata alla semplicità
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