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Gentili dottori,  
con il presente documento desideriamo aggiornarvi su una serie di novità di carattere “operativo” che 
partiranno tutte il 1° Gennaio 2021 tra cui, ad esempio, il ritorno dell’imponibilità iva al 5% per tutti i 
prodotti relativi all’emergenza Covid-19. 
Per tutti gli adempimenti di cui alla presente circolare raccomandiamo di prendere contatti con le “software 
house” del gestionale e del registratore telematico al fine di predisporre i necessari aggiornamenti 
informatici, se non già fatti. 

IVA AL 5% SU DPI 
Ricordiamo che il 31.12.2020 sarà l’ultimo giorno di “esenzione” iva per le vendite di alcuni prodotti legati 
all’emergenza Covid (gel, mascherine, termoscanner, articoli di abbigliamento protettivi, ecc.) entrata in 
vigore il 20 maggio scorso con apposito Decreto (D.L. 34/2020). 
In assenza di proroghe dell’ultimo minuto, dal 1° Gennaio 2021 i prodotti in questione saranno soggetti ad 
un’aliquota iva del 5% (vedasi nostra circolare 11 del 20 maggio scorso). 

SCONTRINO A CREDITO SSN 
Sempre dal 1° gennaio 2021 e anche qui salvo proroghe, scatta l’obbligo per le farmacie di provvedere al 
cosiddetto “scontrino a credito” in fase di emissione della distinta contabile SSN e, solo in fase di incasso, 
provvedere invece allo scontrino a debito (vedasi nostra circolare 16 del 1° luglio 2020) 

TRACCIATO FATTURE ELETTRONICHE 
Ancora dal 1° gennaio 2021 sarà obbligatorio utilizzare il nuovo tracciato per le fatture elettroniche, 
contenente maggiori informazioni sui documenti. Operativamente per le farmacie non dovrebbero esserci 
particolari problemi ma è importante assicurarsi che il software utilizzato per la “lavorazione” delle fatture 
sia sufficientemente aggiornato per non rischiare di perdere documenti in entrata (fatture ricevute) o 
trovarsi di fronte ad un rifiuto del sistema di interscambio per i documenti in uscita (fatture emesse). 

LOTTERIA DEGLI SCONTRINI 
Per ultimo, dal 1° gennaio prossimo per i clienti che intenderanno partecipare alla “lotteria degli scontrini” 
(ne dovranno però fare richiesta prima dell’emissione dello “scontrino”), la farmacia dovrà disporre di 
strumentazione adeguata ed aggiornata per poter “leggere” e acquisire rapidamente il codice lotteria che 
potrebbe essere presentato anche sotto forma di codice a barre salvato su uno smartphone, ad esempio.  
 
Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti e chi volesse potrà contattare i ns. consulenti. 

Distinti Saluti 


