
 

 

Bergamo (Bg), 4 Marzo 2022           Circ. n. 9- Prot. n. 28/22 - CI 

 

Oggetto: Conferma IVA 5% su 28 categorie di beni 

 

La recente risposta dell’Agenzia delle Entrate a una istanza di interpello ( 19 gennaio 2022 ) -  

afferente all’applicazione dell’IVA agevolata sulle cessioni di beni necessari per il contenimento e 

la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 - ribadisce quanto già presente nel Decreto 

Rilancio ( Maggio 2020)  . 

Come noto tale Decreto prevede  l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta al 5% riguardo alle 

cessioni di una pluralità di beni necessari al contenimento e alla gestione della pandemia da COVID-

19. Per il primo periodo di applicazione (dal 19/05/2020 al 31/12/2020) la norma prevedeva 

addirittura l’applicazione del regime di esenzione. A partire dal 1° gennaio 2021, quindi, le cessioni 

dei suddetti beni sono sottoposti ad aliquota del 5%. 

Mi preme sottolineare che i beni - che godono dell’aliquota iva ridotta al 5% - sono declinati in  un 

elenco che comprende  28 categorie  ovvero: 

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 e 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.  

 

Ricordo che il suddetto elenco deve essere considerato  tassativo e  che l’agevolazione spetta 

indipendentemente dalle modalità di utilizzo dei beni acquistati: in altre parole, quindi, l’aliquota 

del 5% si applica non solo alle cessioni dei suddetti beni ma anche alle operazioni di locazione 

finanziaria e noleggio. 

 

                     Il Presidente 

                Dott. Luigi Girardi                                                                                                                 

 

  

 


