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Circolare n. 12472 
 

Sito Sì 

4.1 

IFO SI 

 

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI 

DEI FARMACISTI 
 

e p.c.     AI COMPONENTI IL COMITATO 

CENTRALE DELLA F.O.F.I. 

 

LORO SEDI 
 

 
  

 

Applicabilità dell’aliquota IVA del 10% ai dispositivi medici – Pubblicate sul 

sito dell’Agenzia delle Entrate le risposte alle istanze di interpello n.271 e n. 272 

del 25.8.2020. 
  

 

Si segnala che l’Agenzia delle Entrate con le risposte alle istanze di interpello 

n. 271 e n. 272 del 25.8.2020 è intervenuta per chiarire quale sia l’aliquota IVA 

applicabile a determinati dispositivi medici.  

 

I suddetti quesiti sono stati posti da due società impegnate nella 

commercializzazione, promozione, distribuzione e vendita dei dispositivi medici 

certificati CE ed in merito ai quali le stesse hanno inoltrato una richiesta di parere 

tecnico all’Agenzia delle dogane e dei monopoli per la corretta classificazione 

doganale. 

 

In particolare, con riferimento alla Legge di Bilancio 2019, l’Agenzia delle 

Entrate ha chiarito che alle cessioni dei medicamenti costituiti da prodotti anche 

miscelati, preparati per scopi terapeutici o profilattici, presentati sotto forma di dosi 

o condizionati per la vendita al minuto, commercializzati come dispositivi medici, si 

applica l’aliquota IVA nella misura del 10%.  

 

Pertanto, alla luce dei chiarimenti in esame, la suddetta agevolazione non 

riguarderebbe tutti i dispositivi medici, ma solo quelli che siano classificabili 

nella voce 3004 della Nomenclatura combinata nell’ambito del Capitolo 30 della 

Tariffa Doganale “Prodotti Farmaceutici”. 

 



  

 

 

Al riguardo, per ogni utile approfondimento, è possibile consultare le 

suddette risposte dell’Agenzia delle Entrate alle istanze di interpello in questione, ai 

seguenti link: 

 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2624551/Risposta+n.+2

72+del+25+agosto+2020.pdf/bc9c5e31-6689-278f-e9f1-0db73ac4df8e  

 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2624551/Risposta+n.+2

71+del+25+agosto+2020.pdf/f2581b38-7e80-2afa-0c2f-a8e83f8bb44a.  

 

Cordiali saluti. 

 

            IL SEGRETARIO       IL PRESIDENTE 

  (Dr. Maurizio Pace)                                   (On. Dr. Andrea Mandelli) 

 

 

All. 2 

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2624551/Risposta+n.+272+del+25+agosto+2020.pdf/bc9c5e31-6689-278f-e9f1-0db73ac4df8e
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2624551/Risposta+n.+272+del+25+agosto+2020.pdf/bc9c5e31-6689-278f-e9f1-0db73ac4df8e
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2624551/Risposta+n.+271+del+25+agosto+2020.pdf/f2581b38-7e80-2afa-0c2f-a8e83f8bb44a
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2624551/Risposta+n.+271+del+25+agosto+2020.pdf/f2581b38-7e80-2afa-0c2f-a8e83f8bb44a

