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Prefazione

Come è evidente, la Farmacia italiana sta affrontando un importante processo di cambiamento. 
L'apertura al capitale di un mercato estremamente regolamentato con conseguente possibilità di 
creare aggregazioni, anche consistenti, l'evoluzione (necessaria) verso la Farmacia dei servizi, la 
gestione delle cronicità e la presa in carico del paziente, insieme con la cavalcante digitalizzazione, 
impongono delle scelte. Il Titolare di Farmacia, o di più Farmacie, è oggi chiamato a rivedere 
l'organizzazione, i processi, i contenuti professionali e gli aspetti economici della propria attività 
farmaceutica.

In questo contesto, per de�nizione complesso e mutevole, è però possibile sfruttare alcune leve e 
bene�ci economici che posso fornire strumenti innovativi, tecnologia evoluta e aprire nuove 
opportunità economiche per la Farmacia. Non appro�ttarne sarebbe un grave errore in termini di 
aumento delle capacità competitive della Farmacia e risposta alle s�de crescenti. In un mercato che 
cambia, rimanere fermi e trascurare le opportunità economiche che si presentano non è sicuramente 
una buona scelta.

Come CGM PHARMAONE siamo impegnati ogni giorno per fornire servizi, strumenti e piattaforme 
digitali alla Farmacia (VETRINA FARMACIA).  Questo E-BOOK è stato realizzato al fine di orientare 
al meglio le scelte del Titolare di Farmacia. All'interno troverete  una sintesi delle agevolazioni fiscali 
disponibili per l'investimento in beni strumentali destinati alla Farmacia. La pubblicazione riprende 
un articolo pubblicato su FarmaciaVirtuale.it, redatto dal dott. Paolo Bresciani dello Studio Rossi di 
Rossi, Bresciani & partners.

Confidiamo che questa pubblicazione spinga il Titolare a valutare correttamente costi e benefici dei 
possibili investimenti, avvalendosi del supporto del Consulente di vendita CGM PHARMAONE, e 
naturalmente previo confronto con il proprio Commercialista di fiducia. 

Grazie ai benefici previsti, perché non sfruttare l'opportunità di ammodernare le dotazioni 
informatiche della Farmacia, di dotarsi di un magazzino automatico in grado di recuperare efficienza 
ed ottimizzare gli stock, di valutare un impianto di etichette elettroniche per la gestione efficace dei 
prezzi in Farmacia, ovvero di installare una cassa automatica sicura e veloce, oppure di posizionare 
una vending machine aperta 24 ore? 

Con gli strumenti giusti, e i partner giusti, le sfide odierne della Farmacia non saranno così 
minacciose come ritenuto da alcuni.

Buona lettura.

Alessandro Avezza
General Manager 
CGM PHARMAONE

https://www.compugroupmedical.it/mktg/CGMPHARMAONE/lpage/


Quali sono i bene�ci �scali relativi agli acquisti di beni strumentali per la farmacia?

Il costo di acquisto dei beni strumentali inerenti l’attività della farmacia concorre alla determinazione 
del reddito mediante il c.d. “ammortamento”. Signi�ca che il costo del bene non è dedotto integral-
mente nell’anno di acquisto ma ripartito in base alle percentuali di ammortamento stabilite con un 
Decreto Ministeriale, ridotte alla metà nell’anno di entrata in funzione del bene.

Esempli�cando, l’aliquota annuale di ammortamento di un computer è pari al 20%, questo signi�ca 
che il costo concorrerà alla determinazione del reddito in 6 anni:

     • 10% il primo anno;
     • 20% il secondo, terzo, quarto e quinto anno;
     • 10% il sesto anno.

La quota di ammortamento è deducibile sia ai �ni dell’Irpef (e relative addizionali comunali e regionali) 
che ai �ni dell’Irap.

Ipotizzando un costo di acquisto di 10.000 euro e che il reddito della farmacia sia superiore a 75 mila 
euro, il bene�cio �scale è così determinato:

Quindi il costo del bene al netto del bene�cio �scale è pari ad euro 5.056 (10.000 € -  4.994 €)

In particolare quale è il maggior bene�cio previsto dalle agevolazioni in esame?

Le agevolazioni del “super ammortamento” e “iper ammortamento” consistono in una maggiorazione 
del bene�cio �scale attuata mediante l’incremento, ai soli �ni del calcolo della quota di ammortamen-
to deducibile, del costo del bene.

Quindi il nostro bene del costo di euro 10.000 concorrerà alla determinazione delle quote di ammor-
tamento �scalmente rilevanti come segue:

     • per euro 13.000 nel caso di “super ammortamento”
     • per euro 27.000 nel caso di “iper ammortamento”

Conseguentemente il risparmio �scale viene così determinato:

L’esempio consente quindi di evidenziare che nel caso di “iper ammortamento” le imposte risparmia-
te sono superiori al costo sostenuto per l’acquisto del bene.

Per quali beni è possibile accedere ai bene�ci illustrati?

Accedono al bene�cio del super ammortamento tutti i beni strumentali nuovi di comune utilizzo per 
una farmacia ad eccezione delle autovetture e dei fabbricati.
Accedono al bene�cio dell’iper ammortamento i beni strumentali nuovi elencati nell’Allegato A annes-
so alla Legge 232/2016 (denominato “Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale 
delle imprese secondo il modello Industria 4.0”). Per quanto riguarda l’attività di farmacia, esempli�-
cando, rientrano tra i beni previsti nel citato allegato:

     • il magazzino automatizzato;
     • il distributore automatico;
     • le etichette elettroniche;
     • la cassa automatica.

I suddetti beni devono però rispettare determinate caratteristiche previste dalla normativa af�nché si 
possa fruire dell’agevolazione.

Ma come può un farmacista sapere se il bene che gli viene proposto consente di 
accedere ai bene�ci dell’iper ammortamento?

È necessario che il fornitore consegni la documentazione utile per veri�care che ricorrono le caratteri-
stiche previste dalla norma, meglio ancora se il fornitore consegna copia di una perizia redatta da un 
tecnico abilitato che attesti il rispetto dei requisiti. Tale documentazione non è però suf�ciente, la 
normativa richiede una ulteriore formalità.

Quali sono allora le formalità da seguire per accedere ai bene�ci?

Il bene�cio del super ammortamento è sostanzialmente automatico, l’acquisto del bene dovrà essere 
documentato dalla fattura. Non sono previste ulteriori formalità.
Più complessa è la situazione per quanto riguarda l’iper ammortamento.
La normativa infatti prevede che, oltre alla fattura, si debba conservare:

È importante sottolineare che sia la perizia giurata che la dichiarazione sostitutiva dovranno attestare 
l’avvenuta interconnessione del bene ai sistemi informativi aziendali, altrimenti non sarà possibile 
fruire dell’agevolazione. 
Evidentemente il farmacista, per quanto attiene al contenuto, dovrà chiedere al fornitore le indicazioni 
necessarie per la redazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio nonché sottoporla al proprio 
commercialista per una veri�ca della rispondenza con quanto richiesto dalla normativa e della tempi-
stica di rilascio.

Quando deve avvenire la consegna del bene?

La norma attualmente in vigore prevede che siano agevolati gli investimenti effettuati entro il corrente 
anno oppure gli investimenti per i quali sia formalizzato l’ordine entro il 31/12/2019, con il pagamento 

di un acconto almeno pari al 20%, e la consegna avvenga entro il 30/6/2020 (per il super ammortamen-
to) o il 31/12/2020 (per l’iper ammortamento).

L’agevolazione è prevista solo per l’anno 2019?

Nella bozza di Legge di stabilità per l’anno 2020, che ha appena iniziato l’iter parlamentare, entrambe 
le agevolazioni �scali sono state riproposte per l’anno 2020. Trattandosi di una proposta di legge biso-
gnerà attendere l’approvazione de�nitiva, prevista per �ne anno, per conoscere la concreta operativi-
tà della proroga.  

È possibile accedere ai bene�ci in caso di acquisto in leasing o noleggio?

È consuetudine indicare per entrambe le agevolazioni il termine “ammortamento” che sembrerebbe 
escludere dal bene�cio gli acquisti di beni tramite contatto di leasing. In realtà anche l’acquisto con 
contratto di leasing consente di accedere ai bene�ci.
Diverso è il caso del noleggio, la farmacia non acquista la proprietà del bene, quindi non può bene�-
ciare delle agevolazioni in esame.

IMPOSTA

Irpef e addizionali

Irap

Totale bene�cio

Costo del bene

Costo del bene al netto del bene�cio �scale

ALIQUOTA

45,54%

3,9%

SUPER AMMORTAMENTO

5.920 €

390 €

6.310 €

10.000 €

3.690 €

IPER AMMORTAMENTO

12.296 €

390 €

12.686 €

10.000 €

-2.686 €

(Le agevolazioni in esame non sono rilevati ai �ni Irap)

(le aliquote utilizzate sono esempli�cative, possono variare in relazione del domicilio �scale del contribuente)

IMPOSTA

Irpef e addizionali

Irap

Totale bene�cio

ALIQUOTA

45,54%

3,9%

RISPARMIO

4.554 €

390 €

4.994 €



Quali sono i bene�ci �scali relativi agli acquisti di beni strumentali per la farmacia?

Il costo di acquisto dei beni strumentali inerenti l’attività della farmacia concorre alla determinazione 
del reddito mediante il c.d. “ammortamento”. Signi�ca che il costo del bene non è dedotto integral-
mente nell’anno di acquisto ma ripartito in base alle percentuali di ammortamento stabilite con un 
Decreto Ministeriale, ridotte alla metà nell’anno di entrata in funzione del bene.

Esempli�cando, l’aliquota annuale di ammortamento di un computer è pari al 20%, questo signi�ca 
che il costo concorrerà alla determinazione del reddito in 6 anni:

     • 10% il primo anno;
     • 20% il secondo, terzo, quarto e quinto anno;
     • 10% il sesto anno.

La quota di ammortamento è deducibile sia ai �ni dell’Irpef (e relative addizionali comunali e regionali) 
che ai �ni dell’Irap.

Ipotizzando un costo di acquisto di 10.000 euro e che il reddito della farmacia sia superiore a 75 mila 
euro, il bene�cio �scale è così determinato:

Quindi il costo del bene al netto del bene�cio �scale è pari ad euro 5.056 (10.000 € -  4.994 €)

In particolare quale è il maggior bene�cio previsto dalle agevolazioni in esame?

Le agevolazioni del “super ammortamento” e “iper ammortamento” consistono in una maggiorazione 
del bene�cio �scale attuata mediante l’incremento, ai soli �ni del calcolo della quota di ammortamen-
to deducibile, del costo del bene.

Quindi il nostro bene del costo di euro 10.000 concorrerà alla determinazione delle quote di ammor-
tamento �scalmente rilevanti come segue:

     • per euro 13.000 nel caso di “super ammortamento”
     • per euro 27.000 nel caso di “iper ammortamento”

Conseguentemente il risparmio �scale viene così determinato:

L’esempio consente quindi di evidenziare che nel caso di “iper ammortamento” le imposte risparmia-
te sono superiori al costo sostenuto per l’acquisto del bene.

Per quali beni è possibile accedere ai bene�ci illustrati?

Accedono al bene�cio del super ammortamento tutti i beni strumentali nuovi di comune utilizzo per 
una farmacia ad eccezione delle autovetture e dei fabbricati.
Accedono al bene�cio dell’iper ammortamento i beni strumentali nuovi elencati nell’Allegato A annes-
so alla Legge 232/2016 (denominato “Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale 
delle imprese secondo il modello Industria 4.0”). Per quanto riguarda l’attività di farmacia, esempli�-
cando, rientrano tra i beni previsti nel citato allegato:

     • il magazzino automatizzato;
     • il distributore automatico;
     • le etichette elettroniche;
     • la cassa automatica.

I suddetti beni devono però rispettare determinate caratteristiche previste dalla normativa af�nché si 
possa fruire dell’agevolazione.

Ma come può un farmacista sapere se il bene che gli viene proposto consente di 
accedere ai bene�ci dell’iper ammortamento?

È necessario che il fornitore consegni la documentazione utile per veri�care che ricorrono le caratteri-
stiche previste dalla norma, meglio ancora se il fornitore consegna copia di una perizia redatta da un 
tecnico abilitato che attesti il rispetto dei requisiti. Tale documentazione non è però suf�ciente, la 
normativa richiede una ulteriore formalità.

Quali sono allora le formalità da seguire per accedere ai bene�ci?

Il bene�cio del super ammortamento è sostanzialmente automatico, l’acquisto del bene dovrà essere 
documentato dalla fattura. Non sono previste ulteriori formalità.
Più complessa è la situazione per quanto riguarda l’iper ammortamento.
La normativa infatti prevede che, oltre alla fattura, si debba conservare:

È importante sottolineare che sia la perizia giurata che la dichiarazione sostitutiva dovranno attestare 
l’avvenuta interconnessione del bene ai sistemi informativi aziendali, altrimenti non sarà possibile 
fruire dell’agevolazione. 
Evidentemente il farmacista, per quanto attiene al contenuto, dovrà chiedere al fornitore le indicazioni 
necessarie per la redazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio nonché sottoporla al proprio 
commercialista per una veri�ca della rispondenza con quanto richiesto dalla normativa e della tempi-
stica di rilascio.

Quando deve avvenire la consegna del bene?

La norma attualmente in vigore prevede che siano agevolati gli investimenti effettuati entro il corrente 
anno oppure gli investimenti per i quali sia formalizzato l’ordine entro il 31/12/2019, con il pagamento 

di un acconto almeno pari al 20%, e la consegna avvenga entro il 30/6/2020 (per il super ammortamen-
to) o il 31/12/2020 (per l’iper ammortamento).

L’agevolazione è prevista solo per l’anno 2019?

Nella bozza di Legge di stabilità per l’anno 2020, che ha appena iniziato l’iter parlamentare, entrambe 
le agevolazioni �scali sono state riproposte per l’anno 2020. Trattandosi di una proposta di legge biso-
gnerà attendere l’approvazione de�nitiva, prevista per �ne anno, per conoscere la concreta operativi-
tà della proroga.  

È possibile accedere ai bene�ci in caso di acquisto in leasing o noleggio?

È consuetudine indicare per entrambe le agevolazioni il termine “ammortamento” che sembrerebbe 
escludere dal bene�cio gli acquisti di beni tramite contatto di leasing. In realtà anche l’acquisto con 
contratto di leasing consente di accedere ai bene�ci.
Diverso è il caso del noleggio, la farmacia non acquista la proprietà del bene, quindi non può bene�-
ciare delle agevolazioni in esame.

una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispet-
ti albi professionali, oppure in caso di investimenti di importo inferiore a 500 mila euro;

una dichiarazione sostitutiva di atto notorio a �rma del farmacista titolare dell’impresa indivi-
duale o del legale rappresentante della società, se la farmacia è gestita da una società.

• 

• 



Quali sono i bene�ci �scali relativi agli acquisti di beni strumentali per la farmacia?

Il costo di acquisto dei beni strumentali inerenti l’attività della farmacia concorre alla determinazione 
del reddito mediante il c.d. “ammortamento”. Signi�ca che il costo del bene non è dedotto integral-
mente nell’anno di acquisto ma ripartito in base alle percentuali di ammortamento stabilite con un 
Decreto Ministeriale, ridotte alla metà nell’anno di entrata in funzione del bene.

Esempli�cando, l’aliquota annuale di ammortamento di un computer è pari al 20%, questo signi�ca
che il costo concorrerà alla determinazione del reddito in 6 anni:

     • 10% il primo anno;
     • 20% il secondo, terzo, quarto e quinto anno;
     • 10% il sesto anno.

La quota di ammortamento è deducibile sia ai �ni dell’Irpef (e relative addizionali comunali e regionali) 
che ai �ni dell’Irap.

Ipotizzando un costo di acquisto di 10.000 euro e che il reddito della farmacia sia superiore a 75 mila 
euro, il bene�cio �scale è così determinato:

Quindi il costo del bene al netto del bene�cio �scale è pari ad euro 5.056 (10.000 € -  4.994 €)

In particolare quale è il maggior bene�cio previsto dalle agevolazioni in esame?

Le agevolazioni del “super ammortamento” e “iper ammortamento” consistono in una maggiorazione
del bene�cio �scale attuata mediante l’incremento, ai soli �ni del calcolo della quota di ammortamen-
to deducibile, del costo del bene.

Quindi il nostro bene del costo di euro 10.000 concorrerà alla determinazione delle quote di ammor-
tamento �scalmente rilevanti come segue:

     • per euro 13.000 nel caso di “super ammortamento”
     • per euro 27.000 nel caso di “iper ammortamento”

Conseguentemente il risparmio �scale viene così determinato:

L’esempio consente quindi di evidenziare che nel caso di “iper ammortamento” le imposte risparmia-
te sono superiori al costo sostenuto per l’acquisto del bene.

Per quali beni è possibile accedere ai bene�ci illustrati?

Accedono al bene�cio del super ammortamento tutti i beni strumentali nuovi di comune utilizzo per 
una farmacia ad eccezione delle autovetture e dei fabbricati.
Accedono al bene�cio dell’iper ammortamento i beni strumentali nuovi elencati nell’Allegato A annes-
so alla Legge 232/2016 (denominato “Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale
delle imprese secondo il modello Industria 4.0”). Per quanto riguarda l’attività di farmacia, esempli�-
cando, rientrano tra i beni previsti nel citato allegato:

     • il magazzino automatizzato;
     • il distributore automatico;
     • le etichette elettroniche;
     • la cassa automatica.

I suddetti beni devono però rispettare determinate caratteristiche previste dalla normativa af�nché si 
possa fruire dell’agevolazione.

Ma come può un farmacista sapere se il bene che gli viene proposto consente di 
accedere ai bene�ci dell’iper ammortamento?

È necessario che il fornitore consegni la documentazione utile per veri�care che ricorrono le caratteri-
stiche previste dalla norma, meglio ancora se il fornitore consegna copia di una perizia redatta da un 
tecnico abilitato che attesti il rispetto dei requisiti. Tale documentazione non è però suf�ciente, la 
normativa richiede una ulteriore formalità.

Quali sono allora le formalità da seguire per accedere ai bene�ci?

Il bene�cio del super ammortamento è sostanzialmente automatico, l’acquisto del bene dovrà essere 
documentato dalla fattura. Non sono previste ulteriori formalità.
Più complessa è la situazione per quanto riguarda l’iper ammortamento.
La normativa infatti prevede che, oltre alla fattura, si debba conservare:

È importante sottolineare che sia la perizia giurata che la dichiarazione sostitutiva dovranno attestare 
l’avvenuta interconnessione del bene ai sistemi informativi aziendali, altrimenti non sarà possibile 
fruire dell’agevolazione.
Evidentemente il farmacista, per quanto attiene al contenuto, dovrà chiedere al fornitore le indicazioni 
necessarie per la redazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio nonché sottoporla al proprio
commercialista per una veri�ca della rispondenza con quanto richiesto dalla normativa e della tempi-
stica di rilascio.

Quando deve avvenire la consegna del bene?

La norma attualmente in vigore prevede che siano agevolati gli investimenti effettuati entro il corrente 
anno oppure gli investimenti per i quali sia formalizzato l’ordine entro il 31/12/2019, con il pagamento 

di un acconto almeno pari al 20%, e la consegna avvenga entro il 30/6/2020 (per il super ammortamen-
to) o il 31/12/2020 (per l’iper ammortamento).

L’agevolazione è prevista solo per l’anno 2019?

Nella bozza di Legge di stabilità per l’anno 2020, che ha appena iniziato l’iter parlamentare, entrambe 
le agevolazioni �scali sono state riproposte per l’anno 2020. Trattandosi di una proposta di legge biso-
gnerà attendere l’approvazione de�nitiva, prevista per �ne anno, per conoscere la concreta operativi-
tà della proroga.  

È possibile accedere ai bene�ci in caso di acquisto in leasing o noleggio?

È consuetudine indicare per entrambe le agevolazioni il termine “ammortamento” che sembrerebbe 
escludere dal bene�cio gli acquisti di beni tramite contatto di leasing. In realtà anche l’acquisto con 
contratto di leasing consente di accedere ai bene�ci.
Diverso è il caso del noleggio, la farmacia non acquista la proprietà del bene, quindi non può bene�-
ciare delle agevolazioni in esame.
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