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Avviso ai Fornitori

Dal 19 maggio 2020, ai sensi dell’art. 124 del DL 34/20, le cessioni di beni di cui all’elenco di seguito riportato beneficiano del
regime di esenzione IVA per tutto l’esercizio 2020.
Dal 1° gennaio 2021 le medesime sconteranno l’aliquota agevolata del 5% (nuovo n. 1-ter.1 della Tabella A, P. II-bis, del DPR
633/72).
Nel dettaglio, i beni agevolati sono i seguenti:
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;
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;
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.
Si sottolinea che qualora le consegne siano state effettuate dal 19 maggio in poi, per le relative fatture emesse prima di tale data,
indipendentemente dalla data di pagamento del corrispettivo, non spetta il regime di esenzione, così come per gli acconti fatturati
prima del 19 maggio.
Si chiede di riportare nella fattura elettronica il codice natura N4 ed indicare nel riferimento normativo la dicitura:
art.124, comma 2, D.L. 34/2020.
Le fatture elettroniche devono inoltre riportare specifica annotazione di assolvimento dell’imposta di bollo ai sensi del
Decreto 28/12/2018.
In considerazione del fatto che vi sono ancora delle incertezze sull’applicabilità dell’esenzione ad alcuni beni, si chiede
cortesemente ai fornitori, prima dell’emissione della fattura, di contattare l’ufficio competente referente: UOC
Approvvigionamenti, UOC Tecnico Patrimoniale.
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