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Vicenza, 31 Marzo 2008
Circolare: SCONTRINI MEDICINALI – REQUISITI PER LA DETRAZIONE
Come già anticipato con precedenti circolari, Vi ricordiamo che per l’anno 2007 la
certificazione dell’ACQUISTO DI MEDICINALI da banco ai fini della detraibilità dalla
Dichiarazione dei Redditi è soggetta a specifici requisiti che qui di seguito riepiloghiamo:
per gli scontrini fino al 30 giugno 2007: autocertificazione come per l’anno 2006;
per gli scontrini dal 1 luglio 2007: scontrino fiscale “parlante”, e ciò significa:
a) PRESENZA DEL CODICE FISCALE nello scontrino:
i. stampato direttamente dal registratore di cassa;
ii. oppure apposto a mano dal contribuente.
b) INDICAZIONE DI TIPO E QUANTITÀ DI FARMACO nello scontrino:
i. stampato direttamente dal registratore di cassa;
ii. indicato a mano nello Schema di Dichiarazione allegata.
Vi alleghiamo uno Schema di Esempio utile a capire i differenti casi.
È pertanto fondamentale che gli scontrini fiscali consegnati allo Studio siano
corretti, dato che, in assenza di anche uno solo dei due suddetti requisiti, gli
SCONTRINI NON POTRANNO ESSERE UTILIZZATI IN DETRAZIONE DALL’IMPOSTA.
Qualora alcuni degli scontrini in Vs. possesso e aventi data successiva al 1 Luglio 2007, non
fossero corretti, Vi invitiamo cortesemente, prima di consegnarci la documentazione, a
compilare per ognuno degli scontrini scorretti la Dichiarazione che Vi alleghiamo
nello Schema di Dichiarazione, tramite la quale potrete sanare ogni scontrino che non
avesse i suddetti requisiti.
Cogliamo l’occasione per porgerVi i nostri più cordiali saluti.
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