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OGGETTO: 1. ART. 119 DECRETO RILANCIO: BONUS 110% 

2. ART. 124 D.L. N. 34/2020  -  RIDUZIONE ALIQUOTA IVA PER LE 

CESSIONI DI BENI NECESSARI PER IL CONTENIMENTO E LA GESTIONE 

DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 

 

 

1. ART. 119 DECRETO RILANCIO: BONUS 110% 

 

Una degli articoli di questo provvedimento dedicato al rilancio che sta suscitando 

maggiore interesse è sicuramente il Bonus 110%. 

Per evitare facili entusiasmi, va però preliminarmente chiarito che non è un bonus 

utilizzabile indiscriminatamente da tutti, ma è da considerare che è possibile beneficiarne 

solo al verificarsi di alcuni presupposti e soprattutto al rispetto di una serie di condizioni 

sulla tipologia dell’intervento edilizio attuato che ne limitano enormemente la portata. 

Così, prima di illustrarne le caratteristiche nel dettaglio, ci sembra utile rilevare alcune 

caratteristiche peculiari: 

• Possono accedere al superbonus i condomini e ad altri pochi soggetti, fra cui le 

cooperative edilizie a proprietà indivisa; 

• può potenzialmente interessare soggetti diversi dalle persone fisiche (quindi 

imprese o esercenti arti e professioni) per unità immobiliari compresi nei 

condomini; 

• su immobili unifamiliari possono beneficiare le persone fisiche che non agiscono 

nell’esercizio di impresa o arte e professione; 

• è necessario porre in essere una serie di lavori di tipo energetico che consentano 

una riqualificazione tale da ottenere un miglioramento della prestazione 

energetica dell’immobile di almeno 2 classi. 

Queste sono le principali condizioni che già riducono la platea potenzialmente interessata 

a questa norma. 



 

 

Però come vedremo, un’altra importante novità introdotta con il decreto rilancio in 

commento, è la possibilità di “cartolarizzare” la detrazione d’imposta sul patrimonio 

edilizio (non solo quella legata al bonus 110%), con una leva finanziaria molto vigorosa. 

Premesso ciò, si precisa che l’ecobonus resta comunque in vigore alle vecchie condizioni 

50%, 65%, 75%, 80% o 85% a seconda del tipo degli interventi: per cui tutti coloro che 

pur non riuscendo a maturare le condizioni per il raggiungimento del 110%, pongono 

comunque in essere miglioramenti di tipo energetico richiamati dall’art. 14 del D.L. 

63/2013, possono beneficiare delle detrazioni ordinarie previste dalle normative di 

riferimento. 

 

INCENTIVI PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 

L’art. 119 in commento prescrive che la detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 

4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3  agosto 2013, n. 90, si 

applica nella misura del 110 per cento, per le  spese documentate e rimaste a carico del  

contribuente,  sostenute  dal  1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, da ripartire tra  

gli  aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo. 

Quindi una prima osservazione da rilevare è che il bonus 110% in commento, non è una 

nuova normativa, bensì una rimodulazione dell’ecobonus sino ad oggi conosciuto e 

disciplinato con l’art. 14 richiamato, prevedendone un innalzamento della misura al 110% 

ad interventi che abbiano determinate caratteristiche e posti in essere da determinati 

soggetti: 

a) interventi  di  isolamento  termico  delle  superfici  opache verticali e orizzontali che 

interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della  

superficie  disperdente lorda dell'edificio medesimo. Si tratta del classico sistema a 

“cappotto”, il quale creando una barriera protettiva all’involucro dell’immobile, 

consente un miglioramento energetico complessivo Su questo tipo di intervento, l’art. 

119 prevede un limite di spese di euro 60.000  moltiplicato  per  il  numero  delle  

unità immobiliari  che  compongono l'edificio. 

 

b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di  

climatizzazione  invernale  esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il 

raffrescamento  o la fornitura di acqua calda sanitaria. Questa tipologia di intervento è 

tipica dei condomini per i casi di sostituzione delle caldaia centralizzata di vecchia 

generazione, con nuovi impianti centralizzati da utilizzarsi per il riscaldamento e/o 

raffrescamento, e/o la fornitura di acqua calda. Dalla letteralità della norma sembra 

evincersi che il nuovo impianto non deve necessariamente essere utilizzato per 

riscaldamento, raffrescamento e acqua calda, bensì per almeno una di queste 

possibilità. 

Gli strumenti da utilizzarsi per questo tipo di intervento, possono essere: 



 

 

1. Caldaie a condensazione, con efficienza almeno pari alla  classe  A 

2. pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici,  anche abbinati 

all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo 

3. impianti di microcogenerazione 

La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle 

spese non superiore a euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che 

compongono l'edificio. 

c) interventi sugli edifici unifamiliari per  la  sostituzione degli impianti di climatizzazione 

invernale  esistenti  con  impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura 

di acqua calda sanitaria mediante  seguenti sistemi: 

1. pompa di  calore,  ivi  inclusi  gli  impianti  ibridi  o geotermici, anche abbinati 

all'installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo  

2. impianti di microcogenerazione. 

La detrazione di cui  alla presente lettera e' calcolata su un ammontare complessivo delle 

spese non superiore a euro 30.000 ed e' riconosciuta  anche  per  le  spese relative allo 

smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito. 

 

OSSERVAZIONI 

In pratica dalla formulazione normativa si evince che il bonus 110% non è applicabile 

per gli interventi nelle unità immobiliari inseriti in un condominio, diversi dagli interventi 

condominiali per la realizzazione di un cappotto e/o di un impianto di climatizzazione 

estivo ed invernale centralizzato: così ad esempio un singolo condomino non potrà 

beneficiare del 110% in caso di sostituzione del vecchio impianto autonomo con uno più 

efficiente.  

In tale evenienza però potrà ricorrere all’ecobonus ordinario e quindi generalmente 

detrazione 65% o 50%. 

Altra regola che si desume dalla formulazione normativa è che mentre i condomini 

potranno sostituire il vecchio impianto di riscaldamento anche con una caldaia a 

condensazione di classe A, tale possibilità non è invece consentita alle case individuali 

che diversamente dovranno utilizzare dei sistemi più efficienti sotto il profilo energetico, 

quali pompe di calore o sistemi di microgenerazione. 

Inoltre sempre in ambito condominiale, la norma sembra agevolare la sostituzione di un 

impianto centralizzato di vecchia generazione, con uno a basso consumo, come anche il 

passaggio da riscaldamento autonomo delle singole unità immobiliari, in uno centralizzato 

ad alta efficienza. 

Diversamente non sembra agevolare il passaggio contrario e cioè la trasformazione di un 

impianto di riscaldamento centralizzato in più impianti autonomo, anche ad alta 

efficienza. 



 

 

Per l’ottenimento della detrazione 110% è essenziale che almeno uno dei due interventi 

energetici su descritti, cappotto o impianto di climatizzazione 

estiva/invernale/ACS, vengano realizzati sull’immobile condominiale o unifamiliare. 

Ma l’esecuzione di uno solo dei due interventi potrebbe essere non sufficiente per il 

rispetto dell’ulteriore condizione richiesta dalla normativa che è quella di ottenere un 

miglioramento energetico dell’edificio di almeno due classi e ove non possibile il 

conseguimento  della  classe  energetica  più alta,  da  dimostrare mediante  l'attestato  

di  prestazione  energetica  (A.P.E),  di  cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 

2005, n. 192, ante e post intervento, rilasciato da un tecnico abilitato  nella  forma  della 

dichiarazione asseverata. 

In pratica se un edificio è in classe energetica G, con gli interventi richiamati su alle 

lettere a), b) e c) (uno o un mix), sarà necessario almeno raggiungere la Classe 

energetica F. 

Per tale ragione, a seconda delle caratteristiche originarie dell’immobile su cui si 

interviene, potrebbe essere sufficiente la sostituzione dell’impianto di climatizzazione o il 

cappotto, ma potrebbe essere necessario effettuare entrambi gli interventi. 

La norma precisa che tale requisito può essere conseguito anche con l’istallazione di 

impianti fotovoltaici e relative batterie di accumulo. 

Si osserva che la prestazione energetica è determinata da una serie di fattori, quali ad 

esempio la latitudine, l’esposizione alla luce del sole, la presenza di microclimi caldi o 

freddi e la classe energetica che va da A+ (la migliore) a G (la peggiore) e che in 

maniera del tutto atecnica, identifica la quantità di energia complessiva necessaria per un 

determinato immobile per il riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda: 

quanta più energia necessiterà per le esigenze del riscaldamento/raffrescamento 

dell’immobile, tanto peggiore sarà la classe energetica di appartenenza. 

Premesso ciò, l’obiettivo che si pone la norma è proprio quello di incentivare il diffondersi 

di edifici più ecosostenibili, mediante la riduzione del fabbisogno energetico. 

La norma però non agevola solo l’impianto di climatizzazione e/o cappotto, ma estende la 

percentuale del 110% anche a tutti gli altri interventi di efficientamento energetico 

richiamati dall’art. 14 del D.L. 63/2013, a condizione però che sia abbinato ad almeno 

uno dei due interventi richiamati (cappotto e/o sostituzione impianto di climatizzazione): 

quindi via libera al 110% per nuove schermature solari, nonchè per l’acquisto di finestre 

comprensive di infissi, però a condizione di  

• intervenire sull’immobile con la realizzazione di un cappotto o con la sostituzione 

dell’impianto di climatizzazione estiva ed invernale esistente, con uno più green; 

• migliorare le prestazioni energetiche dell’immobile di almeno due classi. 

In attesa di chiarimenti ufficiali si può ragionevolmente sostenere che: 



 

 

• l’intervento condominiale, apra poi la possibilità al 110% per gli interventi sulle 

singole unità immobiliari per infissi e schermature, che diversamente 

sconterebbero la detrazione del 50%. 

• L’intervento condominiale apra la detrazione anche a soggetti diversi dalle persone 

fisiche (si pensi ad uffici o negozi in un contesto condominiale), cosa che è invece 

sicuramente esclusa per gli immobili unifamiliari 

 

Come su anticipato, il Bonus 110% può essere esteso anche alla realizzazione di impianti 

solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici di tipo abitativo, fino  ad  un  

ammontare  complessivo  delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e  comunque  

nel  limite  di spesa di euro 2.400 per ogni kW  di  potenza  nominale  dell'impianto 

solare fotovoltaico, da ripartire tra gli aventi  diritto  in  cinque quote annuali  di  pari  

importo. 

All’impianto fotovoltaico è ulteriormente abbinabile l'installazione contestuale  o  

successiva  di  sistemi  di  accumulo integrati  negli  impianti  solari  fotovoltaici  

agevolati  con la detrazione di cui al medesimo comma 5, alle stesse condizioni,  negli 

stessi limiti di importo  e  ammontare  complessivo  e  comunque  nel limite di spesa di 

euro 1.000 per ogni kWh di capacita' di  accumulo del sistema di accumulo, nonché di 

colonnine per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici. 

E’ importante sottolineare che per il diritto alla detrazione del 110%, tali impianti devono 

necessariamente essere istallati congiuntamente ad uno degli interventi richiamati dal 

comma 1 (cappotto o rifacimento impianti) 4 (sisma bonus) dell’art. 119 del D.l. 

34/2020. In caso di interventi di cui all'articolo 3, comma 1,  lettere d) (ristrutturazione 

edilizia), e) (nuova costruzione) ed f)(ristrutturazione urbanistica), del decreto del 

Presidente della  Repubblica  6  giugno 2001, n. 380, il predetto limite di spesa e' ridotto  

ad  euro  1.600 per ogni kW di potenza nominale. 

 

PERIODO IN CUI OPERA LA DETRAZIONE DEL 110% 

Il comma 1 dell’art. 119 del D.L. 34/2020, stabilsce che la misura della detrazione al 110 

per cento, si applica per le  spese documentate e rimaste a carico del  contribuente, 

sostenute  dal   

1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, 

Tale detrazione, è da ripartire tra  gli  aventi diritto in cinque quote annuali di pari 

importo, rispetto alle ordinarie 10 quote previste per le altre agevolazioni sul patrimonio 

edilizio. 

 



 

 

ALTRI VINCOLI PER OTTENERE LA DETRAZIONE DEL 110% 

Fra i soggetti ammessi alla misura del 110%, la normativa oltre ai condomini e alle 

persone fisiche, richiama: 

• gli  Istituti  autonomi  case  popolari   (IACP); 

• le cooperative di abitazione  a  proprietà indivisa,  per interventi realizzati su 

immobili dalle stesse posseduti e  assegnati in godimento ai propri soci. 

Un altro vincolo previsto dalla normativa è che sulle case unifamiliari per beneficiare della 

detrazione 110% è necessario che le stesse siano adibite ad abitazione principale. 

Si ricorda che il Tuir all’art. 15 stabilisce “Per abitazione principale si intende quella nella 

quale il contribuente o i suoi  familiari dimorano abitualmente”. 

Diversamente il codice civile prevede anche la residenza oltre che la dimora: bisognerà 

capire l’applicabilità di questo concetto alla norma in commento. 

Quindi al momento, con la formulazione normativa attualmente in vigore, le seconde 

case unifamiliari non possono beneficiare del 110%. 

Diversamente, le secondo case all’interno di un condominio, alle condizioni su illustrate 

possono accedere all’agevolazione in argomento. 

 

Art. 121 

Trasformazione delle detrazioni fiscali in sconto sul corrispettivo dovuto e in 

credito d’imposta cedibile 

Una importante agevolazione correlata all’art. 119 su esaminato, che riguarda 

ulteriormente tutti gli interventi sul patrimonio edilizio che danno diritto alle detrazioni, è 

quella introdotta con l’art.121 del decreto rilancio 

Questo articolo prevede che per i soggetti i soggetti che sostengono, negli  anni  2020  e  

2021,  spese  per  gli interventi qui di seguito riassunti,  

a) recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere a) (parti 

comuni di edificio residenziale) e b) (manutenzioni straordinarie, risanamento 

conservativo e ristrutturazione edilizia effettuati sulle  singole unità immobiliari  

residenziali  di  qualsiasi  categoria  catastale,  anche rurali, e sulle loro pertinenze;, del 

testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al decreto del Presidente della 

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917); 

b) efficienza energetica di cui  all’articolo  14  del  decreto-legge  4 giugno 2013, n. 63, 

convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  3  agosto 2013, n. 90 e di cui ai commi 1 e 

2 dell'articolo 119; 



 

 

c) adozione di misure antisismiche di  cui  all’articolo  16,  commi  da 1-bis a 1-septies 

del decreto-legge 4 giugno 2013, n.  63,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 3 

agosto 2013,  n.  90,  e  di  cui  al  comma  4 dell'articolo 119; 

d) recupero o restauro  della  facciata  degli  edifici  esistenti,  ivi inclusi quelli di sola 

pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all’articolo 1, comma 219, della legge 27 

dicembre 2019, n. 160; 

e) installazione di impianti fotovoltaici di  cui  all’articolo  16-bis, comma 1, lettera h) del 

testo unico delle imposte  sui  redditi  di  cui  al decreto del Presidente della  Repubblica  

22  dicembre  1986,  n.  917,  ivi compresi gli interventi di cui ai commi 5 e 6 

dell'articolo 119 del presente decreto; 

f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli  elettrici  di cui all’articolo 16-ter del 

decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63,  convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 

2013, n. 90, e di  cui  al  comma  8 dell'articolo 119; 

 

 

possono  optare,  in  luogo  dell'utilizzo diretto della detrazione, alternativamente: 

a) per un contributo, sotto forma di  sconto  sul  corrispettivo dovuto fino a un 

importo massimo  pari  al  corrispettivo  dovuto (c.d. sconto fattura), anticipato  dal 

fornitore che ha effettuato gli  interventi  e  da  quest'ultimo  recuperato sotto forma di 

credito d'imposta, con facoltà  di  successiva  cessione  del credito ad altri soggetti, ivi 

inclusi gli istituti di credito e  gli  altri intermediari finanziari; 

b) per  la  trasformazione  del  corrispondente  importo   in   credito d'imposta, con 

facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri 

intermediari finanziari. 

 

TRASFORMAZIONE DELLA DETRAZIONE IN CREDITO D’IMPOSTA 

Lo sconto fattura era stato già apprezzato dai contribuenti nella precedente versione 

dell’ecobonus, ma poi successivamente a causa della vigorosa contestazione da parte 

delle piccole imprese edili che non riuscivano a sopportare la competizione dei grandi 

gruppi finanziariamente più forti, ha avuto una generale abrogazione, con eccezioni a 

limitatissimi casi. 

Con il Decreto Rilancio in commento, è stata consentita la possibilità di trasformare la 

detrazione in credito d’imposta che può essere “cartolarizzato” anche a banche oppure in 

alternativa può essere utilizzato direttamente dal committente dei lavori, mediante F24. 



 

 

Questo provvedimento è particolarmente importante, perché amplia la possibilità di 

utilizzo della detrazione con altri versamenti diversi dall’IRPEF o dall’IRES e quindi è 

utilizzabile anche per pagare IVA, contributi, Irap ed imposte sostitutive. 

Premesso ciò, anche gli incapienti IRPEF o IRES (si pensi ad esempio i soggetti con 

reddito forfettario o le cooperative sociali esenti art. 11 o le cooperative agricole esenti 

art. 11 del dpr. 601/73), avranno una possibilità in più per  utilizzare gli incentivi statali 

sul patrimonio edilizio. 

A tal riguardo si ricorda che mentre il bonus 110%, come precisato al commento dell’art. 

119 del presente decreto, riguarda principalmente i soggetti privati (persone fisiche o 

condomini), l’ecobonus di cui all’art. 14 del D.l. 63/2013 con le percentuali di detrazioni 

previste (65% o 50% a seconda della tipologia di intervento), possono riguardare anche 

soggetti che agiscono nell’esercizio di impresa o arti e professioni. 

Quindi la previsione in commento di cui all’art. 121 apre una importante opportunità per 

tutti i soggetti che non potevano sfruttare gli incentivi statali per in capienza di imposte 

da cui operare la detrazione IRPEF o IRES. 

Ma vediamo nel dettaglio il funzionamento: 

I crediti d’imposta di cui al presente articolo sono  utilizzati  anche in compensazione ai 

sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9  luglio 1997, n. 241, sulla base delle rate 

residue di  detrazione  non  fruite. 

N.b.:  si attendono chiarimenti in merito a cosa il legislatore intenda con quest’ultima 

disposizione, in quanto dalla relazione illustrativa sembrerebbe una apertura alla 

cartolarizzazione anche per i vecchi interventi per i quali la detrazione è ancora in corso. 

Altre regole previste dall’art. 121 in commento sono le seguenti: 

1) Il credito d'imposta è usufruito con la stessa ripartizione  in  quote  annuali con la 

quale sarebbe stata utilizzata la detrazione.   

2) La  quota  di  credito d’imposta non utilizzata nell'anno  non  può  essere  

usufruita  negli  anni successivi, e non può essere richiesta a rimborso.  

3) Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 

(limite di 700 mila euro, che per l’anno 2020 è innalzato ad 1 milione), e  

all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (limite annuale di 

utilizzo di 250.000 euro per i crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della 

dichiarazione dei  redditi). 

In particolare si noti che il credito d’imposta in argomento in virtù della regola indicata al 

punto 2) mantiene gli stessi limiti di non riportabilità della detrazione, con l’importante 

vantaggio però di aprire la compensazione con altre imposte. 

C’è però da dire che mentre per i titolari di partita Iva il recupero orizzontale è più 

agevole, per i soggetti privati titolari di solo reddito di lavoro dipendente, la recuperabilità 



 

 

sembra sempre limitata alle ritenute in sede di 730/Unico e non sui versamenti 

contributivi. 

 

2. ART. 124 D.L. N. 34/2020  -  RIDUZIONE ALIQUOTA IVA PER LE CESSIONI DI BENI 

NECESSARI PER IL CONTENIMENTO E LA GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA 

DA COVID-19 

 
Il D.L. n. 34/2020 (decreto “Rilancio”), tra le misure relative al contrasto dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19 in essere, ha previsto, a regime, cioè  

 

dal 1° gennaio 2021, 

l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 5% alle cessioni di mascherine e di altri 

dispositivi medici e di protezione individuale.  

In via transitoria, vale a dire fino  

 

al 31 dicembre 2020, 

tali cessioni sono invece considerate esenti da imposta, con diritto alla detrazione pagata 

“a monte”. 

 

Il comma 1 dell’art. 124 del decreto “Rilancio”, con una modifica alla Tabella A, Parte II-

bis, allegata al D.P.R. n. 633/1972, ha inserito il nuovo n. 1-ter.1), che prevede, con 

effetto dal 1° gennaio 2021, l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 5% alle cessioni di 

mascherine e di altri dispositivi medici e di protezione individuale. 

In particolare si tratta di “ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva; 

monitor multiparametrico anche da trasporto; pompe infusionali per farmaci e pompe 

peristaltiche per nutrizione enterale; tubi endotracheali; caschi per ventilazione a 

pressione positiva continua; maschere per la ventilazione non invasiva; sistemi di 

aspirazione; umidificatori; laringoscopi; strumentazione per accesso vascolare; aspiratore 

elettrico; centrale di monitoraggio per terapia intensiva; ecotomografo portatile; 

elettrocardiografo; tomografo computerizzato; mascherine chirurgiche; mascherine 

Ffp2 e Ffp3; 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; termometri; detergenti disinfettanti per mani; dispenser a muro per 

disinfettanti; soluzione idroalcolica in litri; perossido al 3 per cento in litri; carrelli per 



 

 

emergenza; estrattori RNA; strumentazione per diagnostica per COVID-19; tamponi per 

analisi cliniche; provette sterili; attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo”. 

In sintesi questo il trattamento IVA delle cessioni di dispositivi medici ed altra 

strumentazione per fronteggiare il COVID: 

• Esenzione da imposta dall’imposta sul valore aggiunto (aliquota zero ai sensi del 

comma 2 dell’art. 124 del D.L. 34/2020, che non genera prorata) per le cessioni 

dal 19 maggio 2020 fino al 31/12/2020  

• Assoggettamento ad Iva 5%: per le cessioni successive al 1° gennaio 2021 

 

Con circolare 12/D del 30 maggio 2020, l’Agenzia delle dogane ha chiarito alcuni 

fondamentali aspetti di questa nuova normativa e cioè: 

- decorrenza dell’applicazione della riduzione dell’aliquota IVA al 5%; 

- tassatività dell’elencazione dei beni fornita dall’art. 124, comma 1;  

- esatta indicazione dei codici TARIC per i beni elencati dall’art. 124, comma 1. 

In particolare con la decorrenza, la circolare conferma per il 2020 i due periodi su 

individuati e conseguentemente l’aliquota ordinaria per le cessioni effettuate ai sensi 

dell’art. 6 del d.p.r. 633/1972 entro il 18 maggio 2020 e l’aliquota zero, per le cessioni 

dal 19 maggio al 31/12/2020: l’agenzia delle dogane non ritiene in alcun modo 

giustificata una decorrenza retroattiva. 

Con riferimento alla “tassatività” è stato chiarito che “La maggiore incertezza 

rappresentata attiene alla possibilità o meno di includere le operazioni aventi ad oggetto 

mascherine “generiche” nell’ambito di applicazione dell’articolo 124, commi 1 e 2. 

Nell’elenco di beni contenuti nel numero 1-ter che l’articolo 124, comma 1 ha aggiunto 

alla suddetta Tabella A, Parte II-bis, infatti, sono esplicitamente riportate soltanto le 

mascherine “chirurgiche” e le “mascherine Ffp2 e Ffp3”. Com’è noto, le mascherine 

generiche (o filtranti) non sono un dispositivo medico (DM) né un dispositivo di 

protezione individuale (DPI) e, pertanto, sul piano strettamente interpretativo, vista 

anche la finalità della norma, il beneficio introdotto può essere riconosciuto 

esclusivamente ai beni espressamente nominati dalla stessa: l’elencazione contenuta 

nell’articolo 124 va intesa, infatti, come tassativa e non meramente esemplificativa.” 

Questa affermazione a giudizio di chi scrive, ha una duplice importanza in quanto oltre ad 

attribuire tassatività ai beni a cui applicare l’aliquota agevolata, chiarisce la portata 

dell’agevolazione a quei beni che secondo il legislatore sono considerati dei dispositivi che 

aiutano a fronteggiare l’emergenza epidemiologica. 

In pratica la circolare esplicita chiaramente che è l’aliquota agevolata è strettamente 

legata alla natura intrinseca del dispositivo in questione e non all’uso che se ne fa: solo i 



 

 

beni che possono essere ricondotti ad un uso sanitario, beneficiano dell’agevolazione: 

diversamente tutti i beni che non hanno l’utilizzabilità sanitaria, saranno assoggettati ad 

aliquota ordinaria. 
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