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Uff.-Prot.n°  UTP LC/6539/260/F7/PE 

Oggetto: Emergenza Covid 2019 

 Ordinanza Commissario straordinario di Governo n. 11/2020 

 Disposizioni riguardanti la vendita delle mascherine di protezione 

 Suggerimenti operativi su documentazione da conservare 

 

ALLE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI 

ALLE UNIONI REGIONALI 

AI CONSULENTI FISCALI 

PRECEDENTI: 

 Circolari Federfarma prot. nn. 6459/253, 6461/254 e 6484/255 del 27 aprile 2020. 

_______________________________ 

Facendo seguito alle comunicazioni citate nei precedenti, relativamente all’ l’ordinanza n. 

11/2020, con la quale il Commissario straordinario di Governo ha stabilito per le mascherine 

chirurgiche (standard UNI ENI 16483) un prezzo massimo di vendita al consumatore finale, pari a € 

0,50, al netto dell’imposta sul valore aggiunto, per ciascuna unità, si suggerisce quanto segue. 

In attesa degli esiti dell’incontro con la Struttura del Commissario straordinario di Governo 

e nella consapevolezza che nei periodi precedenti alla data della richiamata Ordinanza, il prezzo per 

l’acquisto delle suddette mascherine è stato il più delle volte superiore all’importo di € 0,50 per 

singola unità, si suggerisce alle farmacie – quale ulteriore misura al momento praticabile, in 

aggiunta alla conservazione della documentazione amministrativa e fiscale già consigliata nelle 

circolari precedenti - di redigere un inventario delle mascherine chirurgiche in giacenza, alla data 

del 27 aprile alle ore 00:00, facilmente estrapolabile dal sistema gestionale e che dovrà essere 

opportunamente stampato e conservato.  

Tale inventario, unitamente alle relative fatture d’acquisto e alla documentazione fiscale e 

amministrativa relativa alla vendita dei beni (scontrini, fatture, etc.), rappresenteranno gli strumenti 

operativi che consentiranno di agire al fine di ottenere il riconoscimento ed il rimborso del 

differenziale del prezzo di acquisto con le modalità che saranno individuate e delle quali sarà cura 

di questa Federazione fornire tempestiva informazione, anche alla luce dell’incontro con il 

Commissario straordinario di Governo. 

Cordiali saluti.  

    IL SEGRETARIO            IL PRESIDENTE 

Dott. Roberto TOBIA        Dott. Marco COSSOLO 

 

Questa circolare viene resa disponibile anche per le farmacie sul sito internet www.federfarma.it contemporaneamente 

all’inoltro tramite e-mail alle organizzazioni territoriali. 
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