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L’attuale contesto normativo-giuridico permette lo 

svolgimento dell’attività della farmacia nelle seguenti 

forme: 

1. Individuale, ovvero farmacisti iscritti all’albo; 

2. Società di persone formate anche da soggetti 

non farmacisti; 

3. Società di capitali con soci non farmacisti; 

4. Società cooperative a responsabilità limitata. 

Sebbene la titolarità della farmacia possa essere 

ricondotta anche a soci non farmacisti (come nel caso 

delle società di capitali), va evidenziato come la 

direzione, sia in caso di farmacie costituite nella 

forma delle società di persone che di capitali, deve 

essere obbligatoriamente affidata ad un farmacista 

persona fisica. Coloro che intendono approcciarsi a 

tale settore devono inoltre tener conto di altri 

aspetti legati alla titolarità dell’attività, quali 

limitazioni e incompatibilità disposte dalla normativa 

vigente. In riferimento alle prime si ricorda che: 

- In caso di farmacie detenute da società di gestione, 

queste ultime non possono detenere più del 20% 

delle stesse attività presenti nella Regione di 

riferimento; 

- Una società proprietaria di ambulatori e strutture 

m e d i c o - s a n i t a r i e n o n p o s s o n o d e t e n e r e 

direttamente delle farmacie o assumere la veste di 

soci in società titolari di farmacie private. 

Per quanto attiene alle incompatibilità invece, le 

persone fisiche soci di farmacie non possono 

contemporaneamente  

- Svolgere attività nel settore della produzione del 

farmaco e dell’informazione scientifica del 

farmaco; 

- esercitare la professione medica; 

- essere titolare individuale o gestore provvisorio di 

altra farmacia; 

- essere direttore o collaboratore di altra farmacia 

della quale non è socio; 

- essere parte di un rapporto di lavoro pubblico o 

privato. 

L’incompatibilità di cui al primo punto opera anche 

per le società di persone e capitali che intendano 

divenire socie di una farmacia: ciò è consentito a 

patto che esse non appartengano al settore della 

produzione e dell’informazione scientifica del 

farmaco.                                                                                                                                 

In base alle regole previste dalla Legge 362/1991, 

comma 8 dell’articolo 7, l’attività di farmacia può 

essere trasferita solo dopo tre anni dal rilascio 

dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività. La 

suddetta regola riguarda sia i farmacisti iscritti 

all ’albo che le società, ma non si applica, 

direttamente, al caso in cui venga effettuato un 

trasferimento di quote di una società titolare di una 

farmacia.                                                                                                                          

Per i trasferimenti di proprietà tra persone fisiche è 

obbligatorio che il nuovo titolare acquirente sia un 

farmacista iscritto all’albo, idoneo all’esercizio della 

professione e con almeno due anni di pratica 

p r o f e s s i o n a l e c e r t i fi c a t a e g i à e f f e t t u a t a . 

Relativamente al trasferimento della titolarità della 

farmacia mortis causa, l’erede può, entro il termine di 

sei mesi, conseguire i titoli necessari per poter 

subentrare nella titolarità della farmacia o 

eventualmente trasferire la titolarità ad una società 

e rimanerne socio.  
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INTRODUZIONE

1.  Così come definiti dalla L.124/2017



In base alla titolarità del soggetto e alla 

localizzazione è possibile distinguere tra Farmacie 

pubbliche, private, rurali e urbane: 

1. Farmacie pubbliche: in questo caso la titolarità è 

del Comune in base ad apposita autorizzazione o 

provvedimento regionale. La gestione di una 

farmacia pubblica comunale può essere svolta sia 

direttamente che indirettamente attraverso 

società di capitali di proprietà del comune, 

attraverso consorzi tra comuni o anche delegata 

ad un’azienda Municipalizzata. La direzione deve 

essere a capo di un farmacista iscritto all’Albo 

professionale a cui si affianca un responsabile 

della gestione professionale della stessa, previso 

superamento di uno specifico concorso. 

2. Farmacie private: trattasi di farmacie la cui 

titolarità viene acquisita da persone fisiche o da 

soggetti giuridici privati nelle forme già sopra 

illustrate. Coloro che hanno la titolarità o la 

gestione di una farmacia privata devono essere 

iscritte all’albo dei farmacisti, devono aver svolto 

almeno due anni di pratica professionale in una 

farmacia aperta al pubblico e risultare 

assegnatari di una sede farmaceutica. La 

specifica licenza, oltre all’assegnazione a seguito 

di partecipazione ad un concorso pubblico, può 

essere acquisita mediante l’acquisto da altro 

soggetto privato o successione ereditaria.  

3. Farmacie rurali e urbane2: l’elemento di 

differenziazione deriva dal dato “popolazione”, in 

quanto le prime acquisiscono tale qualifica se 

situate in Comuni, frazioni o centri abitati con 

una popolazione fino a 5.000 abitanti, mentre le 

seconde sono ubicate in Comuni o Centri abitati 

con una popolazione superiore ai 5.000 abitanti.  

Il Decreto Salva Italia (DL 201/2011) consente di 

poter avviare, all’interno del medesimo Comune, 

un’attività di farmacia ogni 3.300 abitanti (dato 

soggetto ad aggiornamento biennale).
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FARMACIE PUBBLICHE E PRIVATE

 2. L. 8 marzo 1968, n. 221



Come vedremo di seguito, la particolarità dell’azienda “farmacia” sta nel fatto che le differenti tipologie di ricavi 

realizzabili richiedono l’applicazione di differenti regimi contabili e fiscali, soprattutto in riferimento all’applicazione 

dell’IVA. All’attività di farmacia sono riconducibili: 

1. Vendite da banco (o di “cassetto”) 

Trattasi di vendite effettuate senza ricorso a convenzioni con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e di cessioni di 

prodotti non farmaci. Questa tipologia di ricavo genera un incasso immediato certificato dal rilascio dello scontrino 

fiscale che, ai sensi dell’art. 24 del D.P.R. 633/72, va annotato nel registro dei corrispettivi. Contabilmente 

l’operazione prevede la rilevazione del ricavo con la contropartita rappresentata dall’incasso dello stesso. 

2. Vendite con prescrizione medica 

Sono le vendite effettuate sulla base della “ricetta” del medico di base. Tale tipologia di attività comporta la 

convenzione con il SSN e la relativa contabilizzazione prevede due fasi: dapprima si ha l’immediato incasso del 

ticket3 con emissione dello scontrino fiscale di pari importo, contabilmente la scrittura è la medesima del punto 1) e 

la vendita confluisce nella liquidazione iva del mese in cui l’acquisto è stato eseguito (con sistema di ventilazione o 

scorporo che poi vedremo). Successivamente, i dati contenuti nella ricetta vengono  caricati nel Sistema tessera 

sanitaria (“Sistema TS”) mettendoli così a disposizione del Ministero delle finanze e della ASL di competenza. 

Quest’ultima, in questa seconda fase, procede, con cadenza mensile, ai necessari controlli e all’elaborazione della 

distinta (Dcr) alla farmacia. Tale distinta riporta il valore lordo delle vendite in convenzione fatte in un determinato 

mese e il valore netto che verrà accreditato alla farmacia. Tra il valore lordo e quello netto si collocano gli sconti 

incondizionati del SSN e le ritenute previdenziali e fiscali previste dal legislatore, ovvero: 

- Contributi ENPAF; 

- Quote associative 

 Lo scontrino fiscale verrà emesso, per il valore lordo al netto dei soli sconti SSN, solo all’atto dell’incasso, che di 

norma avviene dopo 60-90 giorni rispetto alla in cui la farmacia riceve la Dcr dalla ASL. Il momento rilevante ai fini 

della competenza per la tassazione del ricavo è rappresentata dalla distinta stessa, mentre ai fini iva il momento 

rilevante è rappresentato dall’incasso, pertanto: 

1. All’atto della presentazione della DCR viene emesso uno scontrino fiscale con dicitura “corrispettivo non 

pagato”. Trattasi di fatto di un corrispettivo in sospeso ai fini iva; 

2. All’atto dell’effettivo incasso, viene emesso lo scontrino fiscale con l’indicazione dell’importo lordo, ovvero 

prezzo al pubblico meno gli sconti SSN, tenendo conto di eventuali rettifiche di precedenti distinte. 

Va precisato dunque che, in relazione al trattamento IVA, che nella redazione di bilanci infrannuali o qualora vi siano 

somme, alla fine dell’esercizio, contabilizzate ma non ancora incassate dall’ASL, come sia necessario procedere con 

uno scorporo dell’IVA in base alla aliquota media dell’anno. Tale aspetto risulta molto importante, poiché come in 

precedenza evidenziato, da un punto di vista contabile la registrazione della distinta ASL viene effettuata secondo il 

principio di competenza mentre la liquidazione dell’IVA viene effettuata mediante il principio di cassa. Potremmo 

infatti avere una particolare situazione in cui, qualora non venga effettuato lo scorporo dell’IVA, i ricavi derivanti 

dalle operazioni suddette risultino sovrastimati rispetto alla loro reale quantificazione. 
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1. TIPOLOGIE E RICAVI DELLE FARMACIE 

 3. In presenza di una prescrizione medica, solo una quota parte del prezzo del medicinale è a carico del paziente (il valore del 
ticket per l’appunto) mentre l’altra quota parte è a carico del Sistema Sanitario Nazionale (SSN). Esistono poi casi di assoluta 
esenzione.



3. Farmaci venduti in relazione a determinate patologie/farmaci DPC  

Quando una farmacia vende prodotti per determinate di categorie di pazienti (per esempio farmaci destinati a 
diabetici, soggetti non autosufficienti, ecc) o effettua la vendita dei c.d. DPC (dispensati per conto), come i farmaci 
ospedalieri o salva vita, essa non cede dei beni ma presta dei servizi da certificarsi mediante l’emissione di apposita 
fattura elettronica. In questo caso l’iva verrà applicata con aliquota pari al 22% e sarà assoggettata, in quanto 
emessa a favore di una PA, al meccanismo dello split payment (scissione dei pagamenti): la farmacia incassa 
l’imponibile mentre l’iva applicata verrà versata direttamente dalla ASL di competenza. L’incasso solitamente 
avviene in occasione della liquidazione delle distinte. 

4. Indennizzi e contributi 

E’ il caso dei contributi corrisposti dall’Assinde in relazione al riciclo di farmaci scaduti ovvero dei contributi 
corrisposti alle farmacie rurali. 

- Agevolazioni per farmacie rurali 

Le farmacie rurali, situate in località con meno di 3.000 abitanti, hanno diritto a un’indennità di residenza (stabilita 
da leggi regionali) a parziale compensazione della situazione di disagio in cui si trovano ad operare. Inoltre nei casi in 
cui il fatturato annuo effettuato con il SSN (Servizio Sanitario Nazionale) al netto dell’IVA è inferiore a 450.000 euro 
nonché per le piccole farmacie, sia urbane che rurali, con fatturato annuo SSN al netto dell’IVA inferiore a 300.000 
euro viene riconosciuta un’agevolazione specifica in relazione allo sconto imposto alle farmacie a favore del SSN 
(Vedasi Tabella sottostante).
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TIPOLOGIE E RICAVI DELLE FARMACIE 

Aggiornato 2019

  farmacie urbane e rurali non sussidiate farmacie rurali sussidiate¹

Fascia di 
prezzo €

Fatturato² SS
N 

>300.000euro

Fatturato² SS
N 

<300.000euro 
>150.000euro 

Fatturato² SSN 
<150.000euro

Fatturato² SS
N 

>450.000euro

Fatturato² SS
N 

<450.000euro 
>150.000euro

Fatturato² SSN 
<150.000euro

da 0 a 25,82 3,75+2,25% 1,5%

Esenzione 
totale³

3,75%+2,25%

1,5%
Esenzione 

totale³

da 25,83 a 51,65 6%+2,25% 2,4% 6%+2,25%

da 51,66 a 
103,28

 9%+2,25% 3,6%
9%+2,25%

da 103,29 a 
154,94

12,5%+2,25% 5% 12,5%+2,25%

oltre 154,94 19%+2,25% 7,6% 19%+2,25%

- Contributi Assinde 

L’Assinde è una società creata appositamente per la gestione dei resi dei medicinali. In base all’accordo stipulato le 
confezioni di medicinali dispensabili con ricetta medica di aziende farmaceutiche aderenti ad Assinde vengono 
indennizzate dalle stesse se divenute invendibili. L’operazione di indennizzo prevede i seguenti step: 

1. Assinde ritira presso farmacie e distributori i prodotti farmaceutici scaduti o invendibili; 

2. Per ciascuna confezione viene rilevato il codice AIC, il numero di lotto e la scadenza con successiva 
pubblicazione sul portale di Assinde in modo tale che produttore, farmacia e distributore possano consultarli; 

3. Le industrie farmaceutiche, attraverso il portale, verificano le quantità da indennizzare; 

4. L’azienda farmaceutica riceve la documentazione degli importi addebitati relativi agli indennizzi, certificazioni, 
smaltimento e provvigioni; 

5. Farmacia e distributore ricevono da un lato la nota di indennizzo con l’ammontare dell’importo liquidato e 
dall’altro la fattura relativa alla certificazione e allo smaltimento dei prodotti non indennizzati il cui importo 
viene detratto dalla nota di indennizzo.
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5. Erogazione di servizi e attività connesse 

La marginalità di una farmacia cresce anche grazie ad 

una serie di servizi specifici e complementari alle 

vendite di farmaci e altri prodotti, quali: 

- prestazioni rese attraverso la messa a 

disposizione di operatori sociosanitari; 

- prestazioni analitiche di prima istanza rientranti 

nell’ambito dell’autocontrollo; 

- prestazioni di supporto all’utilizzo di dispositivi 

strumentali per i servizi di secondo livello; 

- servizi di prenotazione telematica di prestazioni 

ambulatoriali, riscossione e ritiro referti. 

Sotto il profilo IVA, l’esenzione è riconosciuta alla 

coesistenza di due requisiti, ovvero: 

a. alla natura della prestazione, cioè diagnosi, cura 

e riabilitazione; 

b. al soggetto che eroga la prestazione, rientrante 

tra i soggetti abilitati all’esercizio della 

professione. 

5.1 Prestazioni messe a disposizione di operatori 

sociosanitari 

La farmaci può mettere a disposizione operatori 

sociosanitari, infermieri e fisiosterapisti per 

l’effettuazione, a domicilio, di specifiche prestazioni 

professionali così come per lo svolgimento presso la 

farmacia. Tali prestazioni godono dell’esenzione IVA 

se soddisfano entrambi i seguenti requisiti: 

- sono richieste da un medico/pediatra; 

- sono rese da un operatore socio-sanitario, 

infermiere o fisioterapista. 

Le suddette attività devono essere svolte 

esclusivamente da infermieri e fisioterapisti in 

possesso del titolo abilitante e iscritti ai relativi 

Ordini, la cui verifica deve essere operata dal titolare 

o dal direttore della farmacia. L'infermiere all’interno 

di una farmacia può, anche eventualmente con 

l'ausilio di altri operatori socio- sanitari che lavorino 

in farmacia,: 

- provvedere alla corretta applicazione delle 

prescrizioni diagnostico-terapeutiche; 

- offrire supporto alle determinazioni analitiche 

di prima istanza, rientranti nell ’ambito 

dell’autocontrollo; 

- e f f e t t u a r e m e d i c a z i o n i e c i c l i i n i e t t i v i 

intramuscolo; 

- svolgere attività concernenti l'educazione 

sanitaria e la partecipazione a programmi di 

consulenza, anche personalizzata; 

- partecipare ad iniziative finalizzate a favorire 

l'aderenza dei malati alle terapie. 

L'infermiere può, su prescrizione dei medici di 

medicina generale e dei pediatri di libera scelta, 

erogare sia all'interno della farmacia, sia a domicilio 

del paziente, ulteriori prestazioni rientranti fra 

quelle effettuabili in autonomia secondo il proprio 

profilo professionale. 

Il fisioterapista, su prescrizione dei medici di 

medicina generale e dei pediatri di libera scelta, può 

erogare all'interno della farmacia e a domicilio del 

paziente le seguenti prestazioni professionali: 

- definizione del programma prestazionale per gli 

aspetti di propria competenza, volto alla 

p r e v e n z i o n e , a l l ' i n d i v i d u a z i o n e e d a l 

superamento del bisogno riabilitativo; 

- attività terapeutica per la rieducazione 

funzionale delle disabilità motorie, psico-motorie 

e cognitive utilizzando terapie manuali, 

massoterapiche ed occupazionali; 

- verifica delle rispondenze della metodologia 

riabilitativa attuata agli obiettivi di recupero 

funzionale. 

Ovviamente va preventivamente verificata la 

sussistenza ai requisiti minimi che le vigenti 

disposizioni di legge stabiliscono relativamente ai 

locali destinati allo svolgimento di attività 

infermieristiche e fisioterapiche. 

4 In tal senso vedasi le precisazioni contenute nella Risoluzione Agenzia delle entrate n. 128/E del 20/12/2011 e Risoluzione n. 60/E 
del 12.05.2017.  Art. 10, comma 1, n. 18) DPR n. 633/72

 5 Art. 1, comma 2, lett. a), n. 4), D.Lgs. n. 153/2009
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5.2 Prestazioni analitiche di prima istanza rientranti 
nell’ambito dell’autocontrollo 

In questa categoria rientrano: 

- test per glicemia, colesterolo e trigliceridi; 

- test per misurazione in tempo reale di 
emoglobina, emoglobina glicata, creatinina, 
transaminasi, ematocrito; 

- test per la misurazione di componenti delle urine 
quali acido ascorbico, chetoni, urobilinogeno e 
bilirubina, leucociti, nitriti, ph, sangue, proteine 
ed esterasi leucocitaria; 

- test ovulazione, test gravidanza, e test 
menopausa per la misura dei livelli dell'ormone 
FSA nelle urine; 

- test colon-retto per la rilevazione di sangue 
occulto nelle feci. 

E’ sempre esclusa invece l’attività di prescrizione e 
diagnosi, nonché il prelievo di sangue o di plasma  
mediante stringhe o dispositivi equivalenti. 

Se le prestazioni nell’ambito dell’autocontrollo sono 
effettuate direttamente dal paziente tramite 
apparecchiature automatiche disponibili presso la 
farmacia, senza l’ausilio di un professionista 
sanitario, non sussiste il requisito soggettivo di cui al 
citato art. 10, n. 18) e pertanto le stesse vanno 
assoggettate ad IVA con applicazione dell’aliquota 
ordinaria del 22%. 

5.3 Prestazioni di supporto all’utilizzo di dispositivi 
strumentali per i servizi di secondo livello 

Per l'erogazione dei servizi di secondo livello in 
farmacia sono utilizzabili i seguenti dispositivi 
strumentali: 

- dispositivi per la misurazione con modalità non 
invasiva della pressione arteriosa; 

- dispositivi per la misurazione della capacità 
polmonare tramite auto spirometria; 

- dispositivi per la misurazione con modalità non 
i nv a s i v a d e l l a s a t u ra z i o n e p e r c e n t u a l e 
dell'ossigeno; 

- dispositivi per il monitoraggio con modalità non 
invasive della pressione arteriosa e dell'attività 
cardiaca in collegamento funzionale con i centri 
di cardiologia accreditati dalle Regioni sulla base 
di specifici requisiti tecnici, professionali e 
strutturali; 

- dispositivi per consentire l'effettuazione di 
elettrocardiogrammi con modalità di tele 
cardiologia da effettuarsi in collegamento con 
centri di cardiologia accreditati dalle Regioni 
sulla base di specifici requisiti tecnici, 
professionali e strutturali. 

Per questa tipologia di prestazioni vanno utilizzati 
spazi dedicati e separati dagli altri ambienti, nonché 
l'uso, la manutenzione e la conservazione delle 
apparecchiature dedicate deve avvenire in 
condizioni di sicurezza. Il farmacista ha inoltre 
l'obbligo di esporre nei locali della farmacia, in modo 
chiaro e leggibile, l'indicazione delle tipologie di 
prestazioni analitiche disponibili agli utenti. 

5.4 Servizi di prenotazione telematica 

Con il Decreto dell'8 luglio 2011 le farmacie, 
attraverso una postazione dedicata, possono operare 
anche come canali di accesso al Sistema CUP per 
prenotare prestazioni di assistenza specialistica 
ambulatoriale presso le strutture sanitarie pubbliche 
e private accreditate, provvedere al pagamento dei 
ticket a carico del cittadino e ritirare i relativi referti. 
Tale servizio è soggetto ad IVA con applicazione 
dell’aliquota ordinaria del 22%, ai sensi dell’art. 3, 
DPR n. 633/72.

INTERVENTI TRAINANTI



In base a quanto dispone la normativa fiscale, per le farmacie possono essere adottati due alternativi regimi 
contabili, in base a come sotto riportato:
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2. I REGIMI CONTABILI UTILIZZABILI DALLE FARMACIE 

Regime contabile Limite di ricavi altre attività (FARMACIA)

Regime semplificato delle imprese minori ricavi < 700.000 euro

Regime contabile ordinario (imprese individuali/
familiari, società di persone)

ricavi > 700.000 euro

Regime contabile ordinario (società di capitali) Nessun limite, sempre obbligatorio

Il regime di contabilità semplificata, di norma più agevole, consente di limitare gli adempimenti contabili alla tenuta 

del registro delle vendite e del registro degli acquisti e, quindi, esenta l’imprenditore da alcuni adempimenti imposti 

in ipotesi di regime ordinario, quali la tenuta del registro cespiti ammortizzabili, del libro giornale e del registro 

inventari. 

2.1 Il regime ordinario 

La contabilità ordinaria deve essere tenuta obbligatoriamente dalle farmacie che hanno un giro d'affari ovvero un 

ammontare di ricavi annuo superiore ad € 700.000,00, ma può essere anche tenuta, volontariamente, da chi ha un 

volume d’affari inferiore mediante esercizio di una specifica opzione nella dichiarazione di inizio attività o in sede di 

dichiarazione annuale IVA. Il criterio per la determinazione del reddito ai fini fiscali è quello della competenza 

economica che deve essere rispettato anche in relazione alla tenuta delle scritture contabili. Il criterio della 

competenza economica si basa sul principio della correlazione tra costi e ricavi: l’effetto economico di tutti gli eventi 

di gestione deve essere attribuito all’esercizio cui compete e non a quello in cui si manifestano i relativi incassi o 

pagamenti.
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2.2 Il regime semplificato 

La contabilità semplificata deve essere tenuta dalle 

cosiddette imprese minori, imprese individuali o 

società di persone e assimilate, che nell'anno 

precedente a quello in corso, e relativamente a tutte 

le attività esercitate, abbiano conseguito ricavi non 

superiori ad Euro 700.000,00. Tale regime prevede 

l’obbligo di tenere i registri iva (fatture emesse, 

ricevute e corrispettivi) da integrarsi con le 

annotazioni non soggette ad IVA ma rilevanti ai fini 

della determinazione del reddito e dal registro dei 

beni ammortizzabili (che può essere sostituito dalle 

annotazioni nel registro IVA acquisti). Per i 

contribuenti che adottano la contabilità semplificata 

il reddito viene determinato secondo il principio 

misto di cassa-competenza, ovvero come differenza 

tra i ricavi e gli altri proventi percepiti e le spese 

sostenute nel periodo d’imposta. Secondo quanto 

s t a b i l i t o d a l l ’a r t 6 6 d e l Tu i r, n e l c a l c o l o 

dell'imponibile devono essere considerati anche i 

ricavi di cui all’articolo 57 del TUIR, ovvero il valore 

normale dei beni destinati al consumo personale o 

familiare dell’imprenditore, e eventuali proventi 

immobiliari (articolo 90, comma 1, TUIR), le 

plusvalenze (conseguite ai sensi dell’articolo 86, 

TUIR) e le sopravvenienze attive (art. 88 TUIR). 

Rientrano tra i componenti negativi rilevanti le 

minusvalenze e sopravvenienze passive (di cui 

all’articolo 101 TUIR), le quote di ammortamento, le 

perdite su crediti, l'accantonamento TFR e le 

deduzioni forfetarie. Secondo tale regime non vanno 

più determinate le rimanenze iniziali e finali di 

magazzino. 

Connessi al principio misto di cassa-competenza vi 

sono gli obblighi di cui all’art. 18 del D.P.R. 600/1973, 

in base alle quali: 

Art. 18 c.2: i soggetti in contabilità semplificata 

devono annotare cronologicamente, in un apposito 

registro, i ricavi percepiti indicando, per ciascun 

incasso: l’importo; le generalità, l’indirizzo e il 

comune di residenza anagrafica del soggetto che 

effettua il pagamento; gli estremi della fattura o altro 

documento emesso. 

In un diverso registro devono essere annotate 

cronologicamente e con riferimento alla data di 

pagamento (criterio di cassa) le spese sostenute 

nell’esercizio, fornendo le medesime informazioni. 

Eventuali diversi componenti positivi e negativi di 

reddito andranno annotati nei registri obbligatori 

entro il termine di presentazione della dichiarazione 

dei redditi; 

Art. 18 c.4: i registri IVA possono sostituire i registri 

di annotazione di ricavi e spese se debitamente 

integrati con la separata annotazione delle 

operazioni non soggette a registrazione ai fini IVA. 

Nell’ipotesi in cui l’incasso o il pagamento non sia 

avvenuto nell’anno di registrazione, al posto delle 

singole annotazioni, nei registri deve essere 

riportato l’importo complessivo dei mancati incassi o 

pagamenti, con indicazione delle fatture cui le 

operazioni si riferiscono. I ricavi percepiti e i costi 

sostenuti devono essere annotati separatamente nei 

registri stessi, nel periodo di imposta in cui vengono 

incassati o pagati, indicando il documento contabile 

già registrato ai fini IVA; 

Art.18 c.5: i contribuenti possono esercitare 

l'opzione, vincolante per almeno un triennio, per 

tenere i registri IVA senza operare annotazioni 

relative ad incassi e pagamenti, fermo restando 

l’obbligo della separata annotazione delle operazioni 

non soggette a registrazione IVA. Per finalità di 

semplificazione, in tale situazione, opera la 

presunzione legale secondo cui la data di 

registrazione dei documenti coincida con quella di 

incasso o pagamento. 

Riepilogando, in base all’art. 18 possono essere 

adottati tre distinti sistemi: 

- registro degli incassi e pagamenti (co. 2 articolo 

18); 

- registri Iva integrati (co. 4 articolo 18); 

- registri Iva con opzione co. 5 articolo 18. 

2. I REGIMI CONTABILI UTILIZZABILI DALLE FARMACIE 



I prodotti venduti dalle farmacie sono assoggettati ad aliquote IVA diverse, ovvero: 

- 4%, applicabile agli apparecchi ortopedici, per fratture e per protesi di ogni genere. Sono soggetti all’iva al 4% 

anche parti, pezzi staccati ed accessori esclusivamente destinati ai beni di cui sopra nonché alle cessioni di 

bombole contenenti gas medicali. Vi rientrano anche i dispositivi medici di utilizzo dei diabetici (quali strisce 

reattive di automonitoraggio, apparecchi per la puntura del dito, aghi per iniettori a penna, siringhe monouso 

per insulina); 

- 10%, applicabile, ai medicinali pronti per l’uso6, umano e veterinario, compresi i prodotti omeopatici, nonché 

alle sostanze farmaceutiche e gli articoli di medicazione. 

- 22%, applicabile ai restanti prodotti venduti e alle prestazioni di servizi.
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6 Trattasi di prodotti che non devono subire lavorazioni di laboratorio e trasformazione chimica (Risoluzione Dipartimento 
Dogane del 12 febbraio 1996, n. 2506.

Operazione Trattamento IVA
Certificazione del corrispettivo 
incassato

Prestazioni rese tramite messa a disposizione di 
operatori socio-sanitari, infermieri o fisioterapisti

Esente (se richiesta da 
un  medico / pediatra)

Scontrino fiscale “parlante”

Prestazioni analitiche di prima istanza rientranti 
nell’ambito dell’autocontrollo (effettuate dal 
paziente senza intervento di professionista sanitario)

Imponibile (22%)

Prestazioni di supporto all’utilizzo di dispositivi 
strumentali per i servizi di secondo livello

Esente (se richiesta da 
un medico / pediatra)

Servizio di prenotazione, riscossione e ritiro dei referti Imponibile (22%)

In merito ai servizi connessi all’attività delle farmacie di cui alle precedenti pagine, si richiama il rispettivo 

trattamento IVA nella tabella sottostante: 

Ai fini dell’imposta sul valore aggiunto una farmacia può scegliere se applicare la metodologia ordinaria di 

determinazione dell’imposta dovuta o se avvalersi della deroga prevista dal legislatore al terzo comma, dell’articolo 

24, D.P.R. 633/1972, c.d. “ventilazione dei corrispettivi”. Quest’ultima metodologia si rende particolarmente utile 

proprio in riferimento a quegli operatori economici che riscontrano una particolare difficoltà nell’operare una 

precisa distinzione degli incassi in base all’aliquota IVA, come nel caso delle farmacie per l’appunto.  

Va tenuto presente però che qualora si rilevi un ammontare annuo di corrispettivi, relativi alle vendite con 

emissione di fattura (ad esclusione di quelle relative all’alienazione di beni strumentali) superiore al 20% dei 

corrispettivi totali, il regime della ventilazione dovrà essere disapplicato con decorrenza dall’anno successivo. La 

ventilazione è un regime facoltativo che prevede il confronto tra le vendite di periodo con gli acquisti effettuati 

nell’intero anno, confronto da effettuarsi mensilmente o trimestralmente in base alla periodicità di liquidazione. La 

periodicità di versamento dell’Iva dipende dal volume d’affari conseguito nell’anno precedente: se superiore ad euro 

700.000,00 deve essere mensile mentre in caso contrario è effettuata trimestralmente (o mensile su opzione). Chi 

aderisce a tale opzione, in sede di liquidazione, oltre all’importo IVA dovuto dovrà calcolare l’1% aggiuntivo a titolo 

di interessi. 
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Al fine di capire il funzionamento della ventilazione 
IVA, si riporta il seguente esempio: supponiamo di 
avere il caso di una farmacia che deve procedere con 
la liquidazione mensile dell’IVA, tenuto presente che: 

- i corrispettivi di vendita devono essere annotati, 
ai fini dell’art. 24 D.P.R. 633/72, giornalmente 
con un unico importo senza distinzione di 
aliquote. Bisognerà solamente fare attenzione a 
tenere separate le vendite effettuate tramite 
emissione di fattura, le quali concorreranno 
ordinariamente alla liquidazione dell’imposta; 

- gli acquisti vengono registrati normalmente 
separando le aliquote applicate avendo solo cura 
di distinguere gli acquisti delle merci da ventilare 
rispetto agli altri acquisti di beni, servizi e beni 
ammortizzabili. 

A questo punto sarà dunque necessario: 

1. sommare l’ammontare degli acquisti di beni da 
ventilare, suddivisi per aliquota, effettuati nel 
periodo stesso, con l’ammontare di quelli dei 
periodi precedenti; 

2. stabilire la composizione percentuale di ciascun 
gruppo di acquisti, soggetti alle diverse aliquote, 
rispetto al totale degli acquisti presi in 
considerazione; 

3. applicare la composizione percentuale degli 
acquisti come sopra determinata, al totale dei 
corrispettivi registrati, determinandone, quindi, 
la ventilazione; 

4. scorporare dagli importi ottenuti, poiché 
registrati in ventilazione, l’importo dell’IVA così 
determinato e sommarla all’importo dell’IVA a 
debito derivante dalla registrazione delle fatture 
di vendita, così da determinare l’importo 
complessivo a debito da versare. 

Tale procedimento di calcolo deve essere ripetuto 
per ciascuna liquidazione IVA mensile considerando 
poi la necessità di effettuare un conguaglio 
nell’ultima liquidazione IVA annuale. In sede di 
dichiarazione IVA sarà necessario effettuare una 
ventilazione finale in modo tale da determinare il 
corretto risultato con conseguente impatto sui 
corrispettivi ventilati. Se emerge una maggior debito 
andranno rettificati in aumento i corrispettivi; se 
invece emerge un credito o un maggior credito, tale 
rettifica prevede la riduzione dei corrispettivi 
ventilati.  

Tra le peculiarità del regime IVA applicabile alle 
farmacie si segnala che, ai sensi dell’art. 6, comma 5, 
D.P.R. n. 633/1972, l’esigibilità dell’imposta può, a 
scelta del contribuente, essere differita sino al 
momento del pagamento del corrispettivo, in caso di: 

- cessioni di prodotti farmaceutici (intesi quali 
medicinali pronti per l’uso umano o veterinario, 
compresi i prodotti omeopatici, nonché le 
sostanze farmaceutiche e gli articoli di 
medicazione di cui le farmacie devono 
obbligatoriamente essere dotate secondo la 
farmacopea ufficiale) effettuate dai farmacisti; 

- cessioni di beni effettuate nei confronti dello 
Stato, degli organi dello Stato, delle Aziende 
Sanitarie Locali, degli enti ospedalieri, degli enti 
pubblici di ricovero e cura aventi prevalente 
carattere scientifico, degli enti pubblici di 
assistenza e beneficenza. 
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Come tutte le altre attività produttive, l’attività di 
farmacia, sia essa svolta in forma individuale o 
societaria, è soggetta agli ordinari adempimenti 
fiscali, partendo dalla certificazione dei corrispettivi/
emissione fatture elettroniche per arrivare agli 
adempimenti quali presentazione della dichiarazione 
dei redditi (Irpef o Ires), dell’Irap, certificazioni 
uniche (CU), Modelli 770, Comunicazioni delle 
liquidazioni periodiche IVA, Esterometri e Modelli 
Intrasta. Vi è un ulteriore adempimento che attiene 
in maniera specifica al mondo sanitario ed è quello 
della comunicazione dati al Sistema Tessera Sanitaria 
(STS), che vedremo più nello specifico.  

4.1 Emissione di scontrino e ricevuta fiscale 

Le farmacie rientrano tra i soggetti obbligati 
all’emissione dello scontrino fiscale e tenuta del 
registro dei corrispettivi su cui vanno annotate tutte 
le operazioni effettuate. Ciò riguarda anche le 
prestazioni di servizi per i quali, in luogo della 
ricevuta fiscale, può essere emesso lo scontino 
fiscale in quanto le farmacie godono della 
semplificazione prevista per le attività promiscue 
svolte negli stessi locali d’esercizio dell’attività7. Va 
però tenuto conto del fatto che i corrispettivi relativi 
a l l e p r e s t a z i o n i d i s e r v i z i d evo n o e s s e r e 
separatamente indicati sugli scontrini fiscali in 
quanto non devono confluire nella ventilazione iva a 
cui sono soggetti gli altri corrispettivi. Al fine di 
consentire al cliente la detrazione delle spese 
sanitarie dall’IRPEF8, tali oneri debbono essere 
certificati da fattura o da scontrino fiscale contente 
la natura, qualità e quantità dei beni e l’indicazione 
del codice fiscale del destinatario (previo espresso 
consenso).  

Come già accennato, particolare è il comportamento 
da seguire nella cessione di medicinali rimborsabili 
dal SSN che prevede tre distinti momenti: 

- emissione di un primo scontrino per la quota 
pagata dall’assistito a titolo di partecipazione 
alla spesa; 

- emissione di un secondo scontrino globale per le 
quote a carico del servizio sanitario nazionale in 
occasione della presentazione della distinta 
contabile riepilogativa all’ente erogatore con la 
dicitura “corrispettivo non pagato”; 

- emissione di un  terzo scontrino globale al 
pagamento da parte dell’ente erogatore che 
dovrà essere annotato con gli  

scontrini del giorno nel libro dei corrispettivi e 
concorrerà alla liquidazione dell’imposta sul 
valore aggiunto del periodo.  

4.1.1 Certificazione dei corrispettivi incassati per le 
attività connesse  

L’art. 22, comma 1, n. 4), DPR n. 633/72 dispone che 
l’emissione della fattura non è obbligatoria, se non è 
richiesta dal cliente non oltre il momento di 
effettuazione dell’operazione, "per le prestazioni di 
servizi rese nell’esercizio di imprese in locali aperti al 
pubblico, in forma ambulante o nell’abitazione dei 
clienti". Tale disposizione, come evidenziato 
dall'Agenzia delle entrate nella Risoluzione n. 60/E 
del 12.05.2017, è applicabile anche alle farmacie, alle 
quali viene accordata la possibilità di certificare i 
corrispettivi derivanti dalle attività connesse 
l’emissione del c.d. scontrino fiscale “parlante”, cioè 
contenente l’indicazione della natura, qualità e 
quantità dei servizi prestati e del codice fiscale del 
destinatario9.  

4.1.2 Certificazione in caso di e-commerce 

La vendita di farmaci online si configura come 
commercio elettronico indiretto e ai fini iva sono 
assimilabili alle vendite per corrispondenza, quindi 
non soggette all’obbligo di emissione della fattura 
elettronica10 (se non richiesta dal cliente) né 
all’obbligo di certificazione mediante emissione dello 
scontrino o della ricevuta fiscale11 . Viene 
ovviamente fatto salvo l’obbligo di annotarli nel 
registro dei corrispettivi.  

4.1.3 Emissione di e-fattura 

Il DDL di Bilancio 2021 estende a tutto il 2021 il 
divieto si emissione di fattura elettronica per i 
soggetti tenuti all’invio dei dati al sistema TS e per le 
prestazioni sanitarie rese nei confronti di persone 
fisiche ai fini della elaborazione della dichiarazione 
dei redditi precompilata. Tale divieto, operante dal 
2019, è stato stabilito in osservanza delle 
prescrizione dettate per la tutela dei dati personali 
dal Garante privacy. Tali operazioni andranno 
comunque documentate con fattura in formato 
cartaceo o in formato elettronico ma senza l’utilizzo 
dello Sdi come canale di invio. Tale divieto opera solo 
per le cessioni di beni/prestazioni sanitarie nei 
confronti delle persone fisiche e non nei confronti 
della Pubblica Amministrazione e delle aziende 
private.

7 Art. 4, D.M. 21 dicembre 1992 
8 Art. 1, commi 28 e 29, legge finanziaria 2007 (legge n. 296/2006), modificando gli artt. 10 e 15 TUIR, ha previsto che, a decorrere dal 1° luglio 2007 
9 Ciò in linea con quando disposto per la certificazione dell’acquisto dei medicinali dagli artt. 10, co. 1, lett. b), e 15, co.1, lett. c), del T.U.I.R. 
10 Art. 22 DPR 633/1972 
11 Art. 2, lettera oo), DPR 633/1972
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4.2 Comunicazione Sistema Tessera Sanitaria  

Tale adempimento consiste nella comunicazione dei 

dati relativi alle spese mediche e veterinarie al fine di 

renderli disponibili all’interno della dichiarazione dei 

redditi precompilata. La trasmissione dei dati TS 

assolve gli obblighi connessi alla memorizzazione 

e l e t t r o n i c a e t ra s m i s s i o n e t e l e m a t i c a d e i 

corrispettivi.  Di fatto tutte le strutture sanitarie 

(comprese le farmacie) e coloro che svolgono 

professioni sanitarie sono obbligati ad inviare 

all'Agenzia delle Entrate uno specifico file 

contenente i dati delle suddette spese. Il nuovo 

tracciato TS prevede l ’ inoltro anche delle 

informazioni relative al tipo di documento fiscale 

rilasciato, l’aliquota applicata ovvero la natura della 

singola operazione, modalità di pagamento nonché 

l’eventuale opposizione da parte del contribuente in 

merito all’utilizzo di tali dati per l’elaborazione della 

precompilata (in questo caso i dati vengono 

trasmessi senza l’indicazione del codice fiscale 

dell’assistito). Si ricorda che la detrazione delle spese 

mediche è subordinata al pagamento delle stesse con 

mezzi tracciabili, tranne nel caso di medicinali, 

dispositivi medici e prestazioni sanitarie rese da 

strutture pubbliche o private accreditate al SSN per i 

quali si può continuare ad utilizzare i contanti. Se la 

farmacia effettua anche la vendita online di farmaci, 

dovrà dotare il proprio sito internet di un’apposito 

campo che permetta l’inserimento del codice fiscale 

del paziente per potergli consentire la detrazione 

fiscale in quanto sicuramente quest’ultimo richiederà 

la certificazione della spesa detraibile. A partire dal 

2021 la comunicazione deve essere effettuata entro 

la fine del mese successivo alla data del documento 

fiscale12 .  

Si segnala che è stato prorogato al 01.01.2022 il 

termine a decorrere dal quale, ai sensi dell’art. 2, 

comma 6-quater, D.Lgs 127/2015, i soggetti tenuti 

all’invio dei dati STS obbligati alla trasmissione 

telematica dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate 

di cui all’art. 2, comma 1, D.Lgs n. 127/2015 devono 

assolvere entrambi gli obblighi esclusivamente 

tramite la memorizzazione elettronica/trasmissione 

telematica al STS dei dati relativi a tutti i corrispettivi 

giornalieri mediante il RT. 

4.3 Imposte dirette e indirette 

Al di là delle imposte dirette e indirette quali Irpef, 

Ires, Irap e Iva, le farmacie sono tenute anche al 

pagamento di: 

- Tassa annuale sulle concessioni regionali per 

l’esercizio delle farmacie e canone speciale Rai; 

- Eventuale tassa sull’occupazione permanente o 

temporanea di spazi ed aree pubbliche; 

- Imposta comunale sull’insegna della farmacia se 

di misura superiori ai 5 metri quadrati; 

- Diritti d’autore SIAE nel caso in cui si utilizzino 

apparecchi per la riproduzione audio.

12 Decreto MEF del 19 ottobre 2020 (G.U. Serie Generale n. 270 del 29-10-2020)


