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dei beni elencati al comma 1 dell’articolo 124, è ragionevole ritenere rispettata 

nella generalità dei casi.  

Non può tuttavia escludersi che alcuni dei beni in commento possano prestarsi 

a usi e impieghi diversi da quello sanitario. Le soluzioni idroalcoliche, ad esempio, 

possono essere cedute anche per finalità cosmetiche o alimentari e in tali casi la 

relativa cessione non potrà usufruire del regime di favore di cui all’articolo 124. La 

finalità della cessione è in genere desumibile dall’acquirente e dal suo settore di 

attività.  

Nell’articolo 124, comma 1, sono indicati i seguenti beni: 

1. ventilatori polmonari per terapia intensiva e 

subintensiva;  

2. monitor multiparametrico anche da trasporto;  

3. pompe infusionali per farmaci e pompe 

peristaltiche per nutrizione enterale;  

4. tubi endotracheali;  

5. caschi per ventilazione a pressione positiva 

continua;  

6. maschere per la ventilazione non invasiva; 

sistemi di aspirazione;  

7. umidificatori;  

8. laringoscopi;  

9. strumentazione per accesso vascolare;  

10. aspiratore elettrico;  

11. centrale di monitoraggio per terapia 

intensiva;  

12. ecotomografo portatile;  

13. elettrocardiografo;  

14. tomografo computerizzato;  

15. mascherine chirurgiche;  

16. mascherine Ffp2 e Ffp3;  

17. 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;  

18. termometri;  

19. detergenti disinfettanti per mani;  

20. dispenser a muro per disinfettanti;  

21. soluzione idroalcolica in litri;  

22. perossido al 3 per cento in litri;  

23. carrelli per emergenza;  

24. estrattori RNA;  

25. strumentazione per diagnostica per COVID-

19;  

26. tamponi per analisi cliniche;  

27. provette sterili;  

28. attrezzature per la realizzazione di ospedali 

da campo.

A differenza di quello allegato alla decisione della Commissione UE 

2020/491 prima citata, in considerazione della formulazione della norma e 

dell’eccezionalità della stessa, l’elenco di cui al comma 1 dell’articolo 124 ha 

natura tassativa e non esemplificativa.  

Pertanto solo i beni ivi indicati possono essere ceduti sino al 31 dicembre 

2020 in esenzione da IVA e con applicazione dell’aliquota IVA del 5 per cento a 


