
 
 
 

In Farmacia “Scontrino parlante” 
 
 
L’articolo 1, commi 28 e 29,. Della Legge 27 dicembre 2006, n.296 (Legge finanziaria 2007) 
ha introdotto l’obbligo per le farmacie di certificare i corrispettivi afferenti all’acquisto dei 
medicinali mediante il cosiddetto scontrino “parlante”. 
 
LO SCONTRINO PARLANTE è un documento contabile che consente di detrarre dalla 
dichiarazione dei redditi le spese sostenute per l’acquisto di medicinali. Sullo scontrino 
parlante dovranno infatti essere riportate natura (basta l’indicazione generica di farmaco o 
medicinale), qualità (ossia la denominazione), la quantità, il prezzo dei prodotti acquistati 
e il codice fiscale del destinatario del medicinale. 
 
Il cittadino dovrà richiedere lo scontrino “parlante” prima di effettuare il pagamento: per 
facilitare il servizio sarà utile avere con sé al omento dell’acquisto la propria tessera 
sanitaria o la tessera sanitaria della persona per cui si comprano i farmaci. In questo modo 
l’apposizione dei dati utili ai fini fiscali sarà più semplice e si eviteranno errori di battitura 
del codice. 
 
I PRODOTTI  DETRAIBILI  sono tutti i medicinali di classe C, sia quelli con obbligo di 
prescrizione medica sia quelli senza obbligo (i cosiddetti “medicinali da banco”),. Ma ci sono 
anche altri prodotti detraibili, ossia: 
a) i prodotti omeopatici (in quanto sono stati equiparati ai medicinali, ai sensi dell’art. 1 Dlgs 
178/1981, dalla Direzione generale del Ministero della Sanità); 
b) integratori alimentari (a condizioni che tali prodotti siano prescritti da un medico 
specialista e che essi siano utilizzati a scopo curativo); 



c) le attrezzature sanitarie (apparecchi per aerosol, per la misurazione della pressione 
sanguigna, ed altri prodotti comunemente detti “parafarmaci”); 
 
Il BENEFICIARIO  della detrazione è il contribuente che ha sostenuto la spesa nell’interesse 
proprio e/o delle persone fiscalmente a proprio carico. 
 
 
Si precisa che la detrazione fiscale per spese sanitarie ammonta al 19% della spesa totale, e 
si può detrarre soltanto la parte di spesa che, considerando tutto l’anno, supera l’importo 
della franchigia fissata dalla legge a 129,11 €.  
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