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Oggetto: Decreto Legge 19 maggio 2020, (Rilancio) – Anticipazioni urgenti
Poiché è stato finalmente pubblicato il Decreto Legge 19 maggio 2020, (Rilancio), si anticipano
gli aspetti in materia IVA di immediato impatto sull’attività. Seguirà circolare dettagliata sulle altre
misure previse dal decreto
RIDUZIONE ALIQUOTA IVA ART.124
Dalla data di pubblicazione del decreto i beni contenuti nel seguente elenco vengono inseriti nella
tabella A, parte II-bis del DPR 633/72 che contiene quelli cui è applicata l’aliquota IVA del 5%.

Dalla data di pubblicazione del decreto fino al il 31/12/2020 gli stessi beni,
in considerazione dell’emergenza Covid, godranno di un particolare regime
di esenzione totale dall’IVA, fatta salva la detrazione dell’imposta pagata sui precedenti
acquisti degli stessi.

I beni che diventano, con effetto immediato, esenti da IVA e che da oggi in poi

dovranno quindi essere venduti in esenzione sono i seguenti:






















Ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva;
monitor multiparametrico anche da trasporto;
pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale;
tubi endotracheali;
caschi per ventilazione a pressione positiva continua;
maschere per la ventilazione non invasiva;
sistemi di aspirazione; umidificatori;
laringoscopi;
strumentazione per accesso vascolare;
aspiratore elettrico;
centrale di monitoraggio per terapia intensiva;
ecotomografo portatile;
elettrocardiografo;
tomografo computerizzato;
mascherine chirurgiche; mascherine Ffp2 e Ffp3;
articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile
e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tuta di protezione, calzari e soprascarpe, cuffia
copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici;
termometri;
detergenti disinfettanti per mani;
dispenser a muro per disinfettanti;
soluzione idroalcolica in litri; perossido al 3% in litri;
carrelli per emergenza;
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estrattori RNA;
strumentazione per diagnostica per COVID-19;
tamponi per analisi cliniche;
provette sterili;
attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo.

Di seguito la scansione temporale delle aliquote previste per i beni sopra elencati
iva 22%
• sino ad oggi

iva 0%

iva 5%

• da oggi sino
al 31/12/20

• dal 1/1/21

Le mascherine oggetto di riduzione iva sono esclusivamente le chirurgiche ed equiparate
autorizzate in deroga dall’ISS, le FFP2 le FFP3 ed equiparate autorizzate in deroga
dall’INAIL. Restano escluse le c.d. mascherine di comunità che mantengono IVA 22%. Le
mascherine chirurgiche pertanto dovranno essere cedute al prezzo finale di 0,50 euro (con
buona pace del commissario).
Per tutti gli altri beni dell’elenco dovrà essere ricalcolato il prezzo di vendita al pubblico eliminando
l’IVA.
Per le farmacie che applicano la c.d. ventilazione dei corrispettivi, ossia la maggior parte, si potrebbe
generare una piccola perdita nel caso in cui si vendano in esenzione prodotti acquistati con IVA al 22%
pur potendo comunque detrarre completamente l’IVA in acquisto.
Ancora da definire l’impatto in termini di “pro-rata” che questa tipologia di cessione potrebbe generare
sulle farmacie che effettuano altre operazioni esenti (ad esempio locazione di studi medici). In caso vi
fosse la possibilità di conseguenze negative daremo opportuni aggiornamenti.
L’emissione del documento commerciale (scontrino) non subirà alcuna modifica per quanti applicano la
ventilazione dei corrispettivi i quali potranno continuare a non esporre l’aliquota IVA dei beni ceduti
mentre in caso di fatturazione dovrà essere esposto il richiamo Beni covid-19 esenti IVA
Si ricorda che tutte le circolari sono disponibili anche sul sito www.studioguandalini.net
nella sezione
A disposizione per chiarimenti, si porgono cordiali saluti.
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