
1 di  3 

 

 

          Fossano, 20.05.2020 

IVA ESENTE MASCHERINE, GEL, ... 

 

Con il DL Rilancio Art.124 (riduzione aliquota iva per le cessioni di beni necessari per il 
contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19) 

le cessioni di mascherine chirurgiche, mascherine FFP2 e FFP3 ed altri dispositivi medici 
e di protezione individuale, fino al 31/12/20, sono esenti IVA. 

La BancaDati Federfarma ha inserito il nuovo codice 

90 ESENTE CON DIRITTO DETRAZIONE 

In seguito a questa normativa, dovete  

PASSO 1 

se avete codificato dei prodotti a gestione interna modificare: 

• l'aliquota da codice 22 a codice 90 
• scorporare l'iva del 22% dal prezzo di vendita e modificarlo sul gestionale 
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PASSO 2 

Se avete sul registratore di cassa il reparto per i prodotti ESENTI IVA dovete inserire su 
questo nuovo codice il reparto per una corretta emissione dello scontrino fiscale seguendo 
le istruzioni sotto riportate 

Selezionare la seguente voce di menu 

PER CHI UTILIZZA IL PROGRAMMA 

FARMAEVO 

PER CHI UTILIZZA IL PROGRAMMA 

FARMA+ 

  

Banca Dati -->    Tabelle Banca Dati -->  Codici IVA . 

Comparirà la seguente videata  

PER CHI UTILIZZA IL PROGRAMMA 

FARMAEVO 

PER CHI UTILIZZA IL PROGRAMMA 

FARMA+ 
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Digitare il tasto INS ed inserire il codice N4. 

Acquisire il numero riportato nel campo Reparto. 

PER CHI UTILIZZA IL PROGRAMMA 

FARMAEVO 

PER CHI UTILIZZA IL PROGRAMMA 

FARMA+ 

  

 

Uscire dalla videata con ESC  

Digitare nuovamente il tasto INS ed inserire il codice  90 

premere F2, posizionarsi sul campo Reparto ed inserire il numero acquisito in precedenza 
e confermare con F1  

Uscire e rientrare da tutti i terminali che hanno il programma di vendita al banco per 
acquisire la modifica 

PASSO 3 

Se avete bloccato dei prezzi a gestione interna su mascherine, gel, ... dovreste scorporare 
l'iva del 22% e modificare il prezzo di vendita 

 

A disposizione per qualsiasi chiarimento 


