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MODULO PER LA DETRAZIONE FISCALE DEI FARMACI
SENZA OBBLIGO DI PRESCRIZIONE MEDICA

Finanziaria 2007 - DETRAZIONE DEL COSTO DEI MEDICINALI
La Legge Finanziaria 2007 (art. 1 commi 28 e 29 legge 296/2006) ha previsto che, ai fini della
deduzione/detrazione IRPEF:
dal 1° luglio 2007 il contribuente dovrà documentare le spese per l’acquisto dei medicinali
tramite:
fattura oppure scontrino fiscale parlante recante la descrizione della natura
(medicinale), qualità (nome del medicinale) e quantità (numero di confezioni) dei medicinali
acquistati nonché l’indicazione del codice fiscale dell’acquirente.

○○○○○○
Dichiarazione dei redditi: come detrarre dalle imposte le spese per i farmaci
(FONTE FEDERFARMA)
E' consentito detrarre dalla propria dichiarazione dei redditi, un importo pari al 19% delle somme
relative all'acquisto dei medicinali effettuati nell'anno di riferimento, calcolato sulla parte che
eccede l'importo di euro 129,11. Per esempio, un contribuente che ha speso (per l'acquisto di
farmaci e/o per ticket sui farmaci rimborsabili) 450,00 euro, potrà detrarre dall'imposta
complessivamente dovuta per l'anno in cui ha sostenuto tali spese una somma di euro 60,97; e'
questa infatti la cifra pari al 19% dell'importo di euro 320,89, cioe' della differenza tra euro 450,00
(spese sostenute) e euro 129,11 (franchigia prevista dalla legge).
Quali
documenti
bisogna
conservare
per
fruire
della
detrazione?
Per fruire della detrazione occorre conservare la seguente documentazione fiscale che, se richiesta
in caso di controllo della dichiarazione, va esibita o trasmessa agli uffici finanziari:

TICKET DI FARMACI FORNITI DAL SSN


Fotocopia della ricetta del medico di base + Scontrino fiscale con l'importo del ticket pagato

FARMACI ACQUISTATI


Fotocopia della ricetta medica + Scontrino fiscale con l'importo pagato

FARMACI SENZA OBBLIGO DI RICETTA MEDICA
Nel caso siano stati prescritti da un medico


Ricetta medica + Scontrino fiscale con l'importo pagato

Nel caso siano stati acquistati senza ricetta


Autocertificazione per attestare di aver acquistato farmaci necessari al contribuente o a
familiari a carico. L'autocertificazione deve essere autenticata oppure accompagnata da una
fotocopia del documento di identità di chi la firma) + scontrini fiscali con l'importo pagato

N.B. Una autocertificazione contenente affermazioni false puo' avere risvolti penali

AUTOCERTIFICAZIONE
Il sottoscritto .........................................................................................................................................,
codice fiscale ........................................................, ai fini della detrazione dall’imposta dovuta per
l’anno ............, dichiara sotto la propria responsabilità di aver acquistato le seguenti specialità
medicinali senza obbligo di prescrizione medica, necessarie per l’uso proprio e dei familiari
fiscalmente a carico:
Farmacia
Farmaco
Scontrino
importo
numero e data

Farmacia

Farmaco

Scontrino
numero e data

importo

Farmacia

Farmaco

Scontrino
numero e data

importo

TOTALE EURO

Il sottoscritto attesta altresì che l’importo pagato è riferito all’acquisto degli stessi farmaci
necessari al sottoscritto o ai propri familiari a carico, e non all’acquisto di altri prodotti non
sanitari disponibili in farmacia.
Data

Firma

