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CIRCOLARE 27/2020 - DECRETO RILANCIO:  

NOVITÀ IN MATERIA IVA NEL COMMERCIO DI MASCHERINE E 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE  

Il Decreto Rilancio pubblicato in G.U. il 19/05/2020 sancisce, in via transitoria, che le 
cessioni di mascherine e DPI (dispositivi di protezione individuale) avranno un regime 
di maggior favore, prevedendo che le stesse, fino al 31 dicembre 2020, siano esenti da 
IVA con diritto alla detrazione dell’imposta sugli acquisti e sulle importazioni di 
beni/servizi afferenti alle predette operazioni. 
Di seguito si elencano tutti i prodotti che rientrano nell’agevolazione come previsto 
dall’art. 124 del D.L. 34/2020: 

• 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, tute di protezione, 
calzari e soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili, camici 
chirurgici; 

• termometri; 
• detergenti disinfettanti per mani; 
• dispenser a muro per disinfettanti; 
• 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; 
• soluzione idroalcolica in litri; 
• perossido al 3 per cento in litri; 



 

• carrelli per emergenza; 
• estrattori RNA; 
• strumentazione per diagnostica per COVID-19; 
• tamponi per analisi cliniche; 
• provette sterili; 
• attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo; 

 
I prodotti sopra elencati sono esenti da iva nel periodo che va dal 19.05.2020 al 
31/12/2020 ai sensi dell’art. 124 del D.L.34/2020; si tratta dei beni venduti e quindi 
consegnati dal 19.05.2020 mentre per quelli consegnati in precedenza dovrà essere 
applicata l’aliquota del 22%. 
Ove l’importo fatturato in esenzione iva fosse superiore a 77,47 Euro è necessario 
applicare la marca da bollo da 2 Euro nella fattura elettronica. 
Dal 1° gennaio 2021 i prodotti sopra elencati saranno soggetti all’aliquota del 5%. 
 
Qualora la Vostra attività preveda la vendita di mascherine o altri dispositivi di 
protezione individuale, Vi consigliamo di contattare i tecnici software per adeguare i 
registratori telematici e i gestionali di fatturazione, prevedendo l’applicazione di N4 (iva 
esente) in corrispondenza di ciascun prodotto sopra elencato. 
 
 Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. 
 
Distinti saluti. 

 
 
 
Studio Mortandello dott. Narciso 

 
 


