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La Federazione Nazionale Unitaria dei Titolari di Farmacia Italiani (d’ora in avanti, Federfarma) 

esprime innanzitutto i più vivi ringraziamenti per l’opportunità che viene concessa di recare il 

proprio contributo per  approfondire l’interlocuzione con codesta Commissione parlamentare sui 

temi dell’indagine conoscitiva in oggetto. 

Federfarma ha da sempre partecipato, collaborando costantemente e proficuamente con la 

Ragioneria Generale dello Stato e la Sogei, all’attuazione delle previsioni contenute nell’art. 50 

della Legge 326/2003 relativamente alla fornitura dei dati di spesa e sanitari contenuti nelle ricette 

cartacee per la totalità delle farmacie italiane. 

Successivamente la collaborazione è stata ampliata e consolidata, per dare attuazione alla disciplina 

recata dall’art. 11 della legge 122/2010 e successive modificazioni e integrazioni, in ordine alla 

dematerializzazione delle ricette farmaceutiche che, in molte Regioni rappresenta l’85% delle 

prescrizioni farmaceutiche. 

Queste collaborazioni hanno fatto si che tutte le farmacie italiane sono da anni accreditate al 
Sistema Tessera Sanitaria. 

La collaborazione è stata assicurata anche relativamente all’entrata in vigore delle disposizioni di 

cui al D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175 in materia di dichiarazione dei redditi precompilata, e si  è 

esplicitata nella partecipazione ad una serie di incontri tecnici, tenutisi già a partire dalla fine del 

2014 a cui hanno preso parte, oltre alla Ragioneria Generale dello Stato e alla Sogei anche il 

Ministero della Salute e l’Agenzia delle Entrate. 

Tale attività, svoltasi con grande collaborazione e disponibilità da parte di tutti gli Enti ed Istituzioni 

coinvolte, ha consentito di individuare e superare congiuntamente alcune criticità tecniche di cui si 

darà più avanti dettagliata descrizione. 

Nonostante la successiva introduzione di sanzioni per le violazioni degli obblighi di comunicazione 

al Sistema TS, avvenuta ad opera del D.Lgs. 158/2015, la cui entrata in vigore è stata anticipata al 

prossimo 1° gennaio 2016 dal DDL di Stabilità, Federfarma non ha mai fatto cessare la propria 

volontà di proseguire nella collaborazione per favorire la piena operatività del progetto, a vantaggio 

dei cittadini, volontà che ribadisce anche in questa sede. 

Va tuttavia evidenziata la necessità che, come più volte auspicato dalla totalità degli operatori 

sanitari coinvolti, venga differita l’applicazione delle disposizioni, anche in considerazione della 



 
 

 

necessità di prevedere l’emanazione di disposizioni attuative ed interpretative da parte dell’Agenzia 

delle Entrate che stabiliscano i casi in cui tali sanzioni vanno applicate e le relative modalità.  

A tale riguardo va anche tenuta in adeguata considerazione la notevole mole di scontrini fiscali 

“parlanti” rilasciati dalle farmacie, anche alcune centinaia al giorno, rispetto alle fatture o alle 

ricevute emesse dagli altri professionisti sanitari, con la conseguenza che, essendo ciascuna 

sanzione fissata in 100 euro,  le farmacie siano l’unica categoria coinvolta nell’operazione che corre 

il rischio concreto di raggiungere il tetto massimo fissato in 50.000 euro. 

Per quanto riguarda le farmacie il differimento delle sanzioni appare anche giustificato da 
una ulteriore considerazione relativa alla impossibilità per le stesse, nonostante la piena 
collaborazione prestata, di  assicurare la trasmissione dei dati di spesa  relativi all’anno 2015.  

Tale situazione è conseguenza della  indeterminatezza ed astrattezza della disposizione normativa 

prevista dal D.Lgs. 175/2014, che introduceva un generico obbligo per le farmacie e per gli altri 

operatori sanitari, di inviare al Sistema Tessera  Sanitaria i  dati  relativi alle prestazioni erogate 

nell’anno 2015. 

Tale disposizione normativa se può essere considerata di immediata applicazione per gli altri 

operatori sanitari, necessita per le farmacie di particolari strumenti operativi tecnici senza i quali la 

disposizione non può essere applicata.     

Infatti, se è vero che per le altre categorie di professionisti sanitari che certificano i propri 

corrispettivi con fatture o ricevute, i dati da inviare per la dichiarazione precompilata coincidono 

con quelli che devono essere obbligatoriamente conservati ai fini della normativa fiscale, ciò non 
avviene per le farmacie. Al riguardo si consideri che per consentire di fornire all’assistito una 

documentazione adeguata ad ottenere la detraibilità della spesa, le farmacie sono tenute 

all’emissione e alla consegna del cd.  “scontrino parlante”, che è un ordinario scontrino fiscale 

integrato con la stampa del codice fiscale del soggetto cui si riferisce la spesa. A differenza di tutti 

gli altri soggetti obbligati, la normativa non prevede che tale dato (codice fiscale) sia conservato 

nella documentazione fiscale della farmacia quale elemento del “giornale di fondo” (cfr. DM 23 

marzo 1983). 

A questo si aggiunga che tecnicamente per apporre il codice fiscale sulla stampa dello “scontrino 

parlante”, è necessario che il software gestionale in uso alla farmacia, garantisca una funzionalità di 

acquisizione dello stesso.  

Al momento della vendita, pertanto, il “gestionale” della farmacia deve:  

− consentire l’acquisizione del codice fiscale comunicato dal cittadino; 

− associarlo alla transazione; 

− inviare l’informazione di stampa al misuratore fiscale che, a sua volta, genera lo scontrino da 

consegnare al cliente e nel contempo acquisisce le informazioni necessarie alla corretta tenuta 

del giornale di fondo. 

In relazione alla compilazione del file da trasmettere ai sensi della normativa in discorso, occorre 

considerare che il “gestionale” è in grado di inviare informazioni al misuratore fiscale, ma il 

misuratore fiscale non è tecnicamente in grado di comunicare informazioni al “gestionale”. 

Pertanto, non risulta tecnicamente possibile inserire nel file da trasmettere al Sistema Tessera e da 

rendere disponibile all’assistito per i suoi eventuali controlli rispetto allo scontrino parlante cartaceo 

qualora conservato, il numero dello scontrino fiscale che viene generato dal registratore di cassa e 

non dal “gestionale”. 



 
 

 

Tenendo conto di questi vincoli tecnici, la soluzione per consentire il controllo di cui sopra, è stata 

individuata nella riunione tenutasi con la Parte Pubblica, il 22 luglio u.s. e successivamente 

formalizzata nel Disciplinare tecnico allegato al D.M. del 31 luglio 2015. 

Tale soluzione consiste nel prevedere che il “gestionale” generi nel corso di ciascuna giornata, un 

numero progressivo da inviare, insieme ai dati del codice fiscale criptato e all’importo della spesa 

(opportunamente classificata secondo la codifica prevista dal Disciplinare medesimo), al misuratore 

fiscale che provvede a stamparlo sullo “scontrino parlante” in aggiunta a tutti gli altri dati previsti. 

Ovviamente tali elementi generati dal “gestionale” ben possono essere progressivamente acquisiti 

per costituire il file da trasmettere al Sistema Tessera in modo da essere poi resi disponibili per gli 

eventuali controlli dei contribuenti rispetto alla copia cartacea dello “scontrino parlante” e per la 

compilazione delle dichiarazioni fiscali. 

In altri termini, se per le altre categorie di operatori sanitari, si tratta di trasmettere un dato 
obbligatoriamente detenuto ai fini degli adempimenti fiscali ed immediatamente disponibile, 
per le farmacie non è così, in quanto risulta indispensabile definire criteri di “compilazione 
dei files”, vale a dire idonee modalità tecniche di allestimento dei dati utili per la successiva 
trasmissione. 

Oltre a tali considerazioni derivanti dalla vigente normativa tributaria, per le farmacie si aggiungono 

ulteriori cautele, legate alle disposizioni in materia di tutela dei dati personali. Infatti le farmacie 

non sono autorizzate a detenere archivi contenenti dati sensibili degli utenti, senza l’autorizzazione 

del Garante e lo specifico consenso degli utenti stessi, per finalità diverse da quelle di tutela della 

loro salute o dell’incolumità fisica. 

Anche volendo ipotizzare, in linea meramente teorica, che la disposizione contenuta nell’art. 3 del 

D.Lgs. 175/2014 superasse tali prescrizioni in materia di privacy, consentendo la detenzione in 

farmacia di archivi di dati sensibili (generati dall’incrocio dei codici fiscali con la descrizione del 

prodotto dispensato), per finalità diverse da quelle strettamente sanitarie, sarebbe stato in ogni caso 

impossibile, come sopra visto, mettere a disposizione delle Istituzioni coinvolte nel progetto della 

dichiarazione dei redditi precompilata i dati necessari in assenza di indicazioni in materia di 

specifiche tecniche e circa le modalità operative relative alla trasmissione telematica delle spese 

sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria (TS). 

In conclusione antecedentemente all’11 agosto 2015, data di pubblicazione in Gazzetta del DM 31 

luglio 2015 del MEF, le farmacie erano materialmente impossibilitate a compilare correttamente il 

file da trasmettere. 

Soltanto con la pubblicazione in G.U. del richiamato provvedimento le farmacie sono state poste in 

grado di adempiere agli obblighi previsti dalla normativa. Immediatamente Federfarma si è attivata 

convocando una riunione il 16 settembre 2015, a cui hanno preso parte tutte le software house che 

operano nel settore e che ha visto anche l’attiva partecipazione di Sogei, con l’obiettivo di dare 

attivazione alle procedure individuate.  

Naturalmente tale attività, considerato il numero delle software house coinvolte (circa 200) e delle 

farmacie pubbliche e private esistenti (circa 18.500), necessita inevitabilmente di un congruo 

periodo di tempo per le operazioni tecniche di adeguamento dei gestionali in uso presso le farmacie 

stesse. Al riguardo va peraltro precisato che non tutte le modifiche possono essere effettuate “da 

remoto”, ma necessitano di interventi diretti presso le singole farmacie. 

La conseguenza di tale ineludibile attività di natura tecnica è che i dati relativi all’anno 2015 non 

possono essere in alcun modo oggetto di recupero ai fini della predisposizione della dichiarazione 

dei redditi precompilata. 



 
 

 

Federfarma ribadisce la propria volontà di proseguire la collaborazione con tutti gli Enti e le 

Istituzioni coinvolte nel progetto relativo alla dichiarazione dei redditi precompilata, al fine di 

individuare soluzioni condivise volte a favorire l’operatività del sistema, a vantaggio dei cittadini, 

manifestando, nel contempo, la disponibilità a verificare la situazione sul territorio, dando in ogni 

caso massimo impulso alle successive fasi, anche mediante il coinvolgimento delle articolazioni 

della categoria a livello territoriale per la raccolta delle deleghe e la trasmissione per il tramite delle 

stesse. 

Tale attività verrà condotta con la massima sollecitudine possibile, con l’obiettivo di dare pieno 

adempimento alle previsioni in materia già a far data dal prossimo mese di gennaio 2016. 


