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LEGGE 30 DICEMBRE 2020 N. 178, 
RECANTE “BILANCIO DI PREVISIONE 

DELLO STATO PER L'ANNO 
FINANZIARIO 2021 E BILANCIO 

PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2021-
2023” E DECRETO-LEGGE 31 DICEMBRE 

2020, N. 182 

 
 

 

Rif. Circolare Fofi n. 12730  

 

Si informa che è stata pubblicata la Legge di Bilancio 2021 (L. 

178/2020), approvata nello stesso giorno in via definitiva dal Senato 

della Repubblica, e il DL 31 dicembre 2020, n. 182,   in vigore dal 1° 

gennaio 2021.  

 

Si riportano di seguito le principali disposizioni di interesse.  

 

DISPOSIZIONI DI INTERESSE PER IL SETTORE FARMACEUTICO  

 

Test sierologici e tamponi antigenici presso le farmacie (art.1, 

commi 418-420)  

 

I commi in esame, introdotti dalla Camera dei Deputati, a seguito 

dell’approvazione l’emendamento 75.020, a firma dell’On. 

Presidente Andrea Mandelli, consentono lo svolgimento, da parte di 

un farmacista, presso le farmacie aperte al pubblico, dei test intesi a 

rilevare la presenza di anticorpi IgG e IgM e dei tamponi rapidi per la 

rilevazione di antigeni derivanti dal virus SARS-CoV-2.  

I commi in esame richiedono che per l’esercizio di tali eventuali 

attività le farmacie si dotino di spazi idonei sotto il profilo igienico-

sanitario e atti a garantire la tutela della riservatezza e demandano 

la definizione delle modalità organizzative e delle condizioni 

economiche, inerenti alle stesse attività, all’accordo collettivo 
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 nazionale ed ai correlati accordi regionali, tali accordi non possono determinare nuovi o maggiori 

oneri a carico della finanza pubblica.  

 

Il comma 420, inoltre, dispone la novella all'articolo 1, comma 2, del D. Lgs. n. 153 del 2009, che 

individua i nuovi servizi erogati dalle farmacie nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, inserendo la lett. 

e-bis volta a prevedere, tra i compiti specifici, anche l’effettuazione presso le farmacie da parte di un 

farmacista di test diagnostici che prevedono il prelievo di sangue capillare. Sulla base di tale norma, 

nell’ambito delle prestazioni analitiche di prima istanza, il farmacista potrà quindi procedere direttamente 

ad effettuare il prelievo capillare di sangue al paziente, circostanza che, in precedenza, non era 

espressamente contemplata dalla legge.  

Con specifico riferimento agli esami per il COVID-19, alla luce delle nuove disposizioni introdotte, è 

stata dunque riconosciuta la possibilità per il farmacista di effettuare i test sierologici attraverso il prelievo 

di sangue capillare sia nel caso di test di autodiagnosi che nel caso di test ad uso professionale.  

Si chiarisce che le prestazioni di autodiagnosi, realizzabili nell’ambito della farmacia dei servizi e nel 

rispetto delle condizioni di sicurezza, potranno essere rese anche con oneri a carico del privato e senza 

necessità di attendere la stipula di eventuali accordi a livello nazionale o regionale. In tal caso, il prezzo 

del servizio è liberamente fissato dal titolare o direttore della farmacia.  

Per quanto attiene, invece, all’esecuzione di test sierologici ad uso professionale ovvero di tamponi 

rapidi, si rimanda allo specifico accordo con le competenti autorità sanitarie. In proposito, si ricorda che 

accordi di tal genere sono già stati siglati in ambito territoriale in circa la metà delle Regioni italiane e che 

nelle rimanenti sono state apposite trattative in tal senso.  

 

Esecuzione vaccinazioni presso le farmacie (art.1, comma 471)  

 

Il comma in esame - inserito dalla Camera - consente che, in via sperimentale, per il 2021, la 

somministrazione di vaccini avvenga nelle farmacie aperte al pubblico sotto la supervisione di medici, 

assistiti, se necessario, da infermieri o da personale sanitario opportunamente formato, subordinatamente 

alla stipulazione di specifici accordi con le organizzazioni sindacali rappresentative delle farmacie, sentito 

il competente ordine professionale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.  

Tale norma tiene conto delle recenti iniziative attuate nei Paesi dell’Unione europea intese alla 

valorizzazione del ruolo dei farmacisti nelle azioni di contrasto e di prevenzione delle infezioni da SARS-

CoV-2 ed è frutto della riunione decisiva tenutasi il 18 dicembre u.s. tra il Ministro della salute, On. Roberto 

Speranza, e i Capigruppo della V Commissione, che ha portato alla definizione dell’emendamento 

80.036, firmato dagli On. Ubaldo Pagano, Garavaglia, Manzo, Trancassini, Tabacci, Pastorino, Del Barba, 

Mandelli, e frutto della mediazione tra maggioranza e opposizione.  

Come si ricorderà, in materia erano già stati presentati l’emendamento 75.019, a firma dell’On. Andrea 

Mandelli e l’emendamento 80.028, a firma dell’On. Marcello Gemmato, che miravano ad introdurre la 

possibilità di effettuare vaccinazioni in farmacia con la finalità di allineare l’Italia ai principali Paesi 

europei, dalla Germania al Portogallo, dall’Irlanda alla Francia, che hanno da tempo fatto leva sulla 

presenza capillare e le competenze dei farmacisti anche per aumentare l’efficacia delle campagne 

vaccinali e di prevenzione.  

*******  

Come si ricorderà, con l’accoglimento degli ordini del giorno n. 9/2461-AR/210 del 26.5.2020 e n. 

9/02617-A/021 del 2.9.2020, a firma dell’On. Andrea Mandelli, il Governo si era impegnato a valutare 

l'opportunità, in considerazione della situazione emergenziale decretata, di utilizzare le farmacie aperte al 

pubblico, dotate di spazi idonei sotto il profilo igienico sanitario e atti a garantire la tutela della privacy, 
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per la somministrazione dei vaccini sotto la supervisione di medici assistiti da infermieri o da personale 

sanitario opportunamente formato, al fine di ottenere la più ampia copertura vaccinale nella 

popolazione, nonché di affidare ai farmacisti l’effettuazione dei test sierologici al personale scolastico o a 

categorie di soggetti di volta in volta individuate, al fine di potenziare e velocizzare l'attività di screening.  

Tali norme rappresentano il risultato della strategia politica indicata dalla Federazione fin dal 2006 nel 

documento di Palazzo Marini e sono il frutto del costante impegno profuso nel consolidamento del 

modello della farmacia dei servizi e nella valorizzazione del ruolo di primo piano del farmacista di 

comunità nell’assistenza territoriale, ruolo che è stato messo in luce una volta di più dall’esperienza del 

lockdown, nel corso del quale è stato l’unico professionista della salute sempre accessibile al cittadino.  

 

Trattamento IVA cessioni vaccini COVID-19 e Kit diagnostici (art.1, commi 452-453)  

 

I commi 452 e 453, introdotti durante l’esame parlamentare a seguito dell’approvazione 

dell’emendamento 80.034, a firma dell’On. Andrea Mandelli, recano esenzioni IVA per i vaccini COVID-19 

e per i kit diagnostici.  

In particolare, si esentano da IVA fino al 31 dicembre 2022:  

- le cessioni della strumentazione per diagnostica per COVID-19, sia le prestazioni di servizi strettamente 

connesse; 

- le cessioni di vaccini anti COVID-19, autorizzati dalla Commissione europea o dagli Stati membri, e le 

prestazioni di servizi strettamente connesse a detti vaccini.  

 

Più in dettaglio, il comma 452 stabilisce che sono esenti dall’IVA, con diritto alla detrazione dell’imposta 

(ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del DPR 633/1972), fino al 31 dicembre 2022:  

- le cessioni della strumentazione per diagnostica per COVID-19 che presentano i requisiti indicati nelle 

norme UE. Per effetto delle modifiche apportate in sede di rinvio del provvedimento in Commissione 

Bilancio alla Camera, si tratta dei requisiti previsti anche dalla direttiva 98/79/CE, relativa ai dispositivi 

medico-diagnostici in vitro, oltre che dal Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del 

Consiglio relativo ai dispositivi medici, o nella legislazione europea armonizzata;  

- le prestazioni di servizi strettamente connesse a detta strumentazione.  

 

Tale disposizione si pone espressamente in deroga all’articolo 124, comma 1, del D.L. 34/2020 (decreto 

Rilancio) che, a partire dal 1° gennaio 2021, applicava a tali operazioni un’aliquota IVA del 5 per cento.  

Il comma 453, inoltre, dispone che anche le cessioni di vaccini anti COVID-19, autorizzati dalla 

Commissione europea o dagli Stati membri, e le prestazioni di servizi strettamente connesse a detti vaccini 

sono esenti dall’’IVA, con diritto alla detrazione dell'imposta (ai sensi del sopra citato articolo 19) dal 20 

dicembre 2020 fino al 31 dicembre 2022. Tale norma deroga al numero 114) della Tabella A, parte III, 

allegata al DPR 633/1972, che stabilisce che i medicinali pronti per l’uso umano o veterinario, compresi i 

prodotti omeopatici nonché le sostanze farmaceutiche e gli articoli di medicazione di cui le farmacie 

devono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale sono soggetti all’aliquota del 

10 per cento.  

 

Uso in deroga di medicinali per uso umano per animali non destinati alla produzione di alimenti (art. 1, 

comma 478)  

Il comma, inserendo l’articolo 10-bis ("Uso in deroga di medicinali per uso umano per animali non 

destinati alla produzione di alimenti") nel D.Lgs. 193/2006, dispone che il Ministro della salute, con proprio 

decreto, fermo restando il principio dell’uso prioritario dei medicinali veterinari per il trattamento delle 
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affezioni delle specie animali e nel rispetto delle disposizioni dell’ordinamento dell’Unione europea in 

materia di medicinali veterinari, tenuto conto, altresì, della natura delle affezioni e del costo delle relative 

cure, definisce i casi in cui il veterinario può prescrivere per la cura dell’animale, non destinato alla 

produzione di alimenti, un medicinale per uso umano, a condizione che lo stesso abbia il medesimo 

principio attivo rispetto al medicinale veterinario previsto per il trattamento dell’affezione. I l decreto di cui 

sopra disciplina, altresì, le modalità con cui l’AIFA può sospendere l’utilizzo del medicinale per uso umano 

per il trattamento delle affezioni animali, al fine di prevenire situazioni di carenze del medicinale per uso 

umano. Il costo dei medicinali prescritti ai sensi della presente disposizione resta in ogni caso a carico 

dell’acquirente a prescindere dal loro regime di classificazione. Dall’attuazione delle presenti disposizioni 

non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.  

 

Sgravi contributivi per favorire l'occupazione giovanile e delle donne (art.1, commi 10-19)  

 

I commi da 10 a 15 modificano la disciplina sulla riduzione dei contributi previdenziali, in favore dei 

datori di lavoro privati, relativamente alle assunzioni (esclusi i dirigenti e i lavoratori domestici) con 

contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato di soggetti che alla data della prima assunzione 

incentivata non abbiano compiuto 36 anni.  

Inoltre, in via sperimentale per il biennio 2021-2022, i commi da 16 a 19 estendono alle assunzioni di 

tutte le lavoratrici donne, effettuate nel medesimo biennio, lo sgravio contributivo attualmente previsto a 

regime solo per le assunzioni di donne in determinate condizioni, al contempo elevando, limitatamente al 

suddetto biennio, dal 50 al 100 per cento la riduzione dei contributi a carico del datore di lavoro. La 

durata dello sgravio è pari a dodici mesi, elevabili a diciotto in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo 

indeterminato.  

 

Cordiali saluti 

 

 IL SEGRETARIO                                IL PRESIDENTE 

   Luisa Rossi                                              Giuseppe Losego 


