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OGGETTO: I beni anti Covid al cambio regime dal 01/01/2021
Come ricorderete, il D.L. 34/2020 aveva introdotto un regime di esenzione, con diritto alla detrazione, per le cessioni
di una serie di beni cosidetti “anti Covid-19”.
Tale regime, era destinato a durare solo per il 2020, in funzione di articolate regole comunitarie.
Pertanto, i beni elencati nell’articolo 124 D.L. 34/2020 (mascherine chirurgiche, mascherine Ffp2 e Ffp3, articoli di
abbigliamento protettivo per finalita' 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, soluzione idroalcolica in litri ecc.), a decorrere
dal 1° gennaio 2021, sono assoggettati ad Iva con aliquota del 5%, a meno che, non ricorrano le condizioni per
beneficiare dell’aliquota del 4%, prevista dal n. 41-quater della Tabella A, Parte II, allegata al DPR 633/72, come nel
caso degli ausili e delle protesi relative a menomazioni funzionali permanenti (si veda al proposito la risoluzione
Agenzia delle Entrate 31 luglio 2002 n. 253).
Come previsto dalla Legge di Bilancio per il 2021 (L. 178/2020) fanno eccezione: le cessioni di strumentazione per
la diagnostica COVID-19 – che presentano i requisiti di cui alla direttiva 98/79/CE o di cui ai regolamenti (UE)
2017/745 o (UE) 2017/746 – e le prestazioni di servizi strettamente connesse alla predetta strumentazione, che
continueranno ad essere esenti sino al 31 gennaio 2022.
Sono altresì esenti, a decorrere dal 20 dicembre 2020, le cessioni di vaccini anti-Covid approvati dalla UE o dagli
Stati membri, nonché le prestazioni di servizi ad essi connessi.
Per la redazione della fattura elettronica che contempla le cessioni di detti beni in esenzione, il codice da utilizzare
sarà N4.
A disposizione per ogni eventuale ulteriore delucidazione, l’occasione ci è gradita per porgere i nostri migliori saluti.
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