
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Lo scontrino parlante è stato previsto dalla Finanziaria 2007, ed è entrato in vigore dal 01 luglio 
2007; è un documento contabile indicante: la natura, la qualità, la quantità, il prezzo dei prodotti 
acquistati e il codice fiscale del destinatario. 
 
E’ utilizzato dal contribuente che vuole beneficiare, nella dichiarazione dei reddito ( modello 730 o 
modello unico), delle detrazioni per spese mediche; l’Agenzia delle Entrate ha precisato che per i 
farmaci acquistati dal 1° luglio al 31 dicembre 2007, è sufficiente l’ attestazione rilasciata dalla 
farmacia, con l’indicazione del prodotto acquistato 
 
Ha come obiettivo principale quello di attribuire senza alcun dubbio l’acquisto di medicinali a chi 
intende detrarlo nella dichiarazione dei redditi. 
 
Per usufruire del beneficio fiscale tutti i contribuenti dovranno presentare la propria tessera 
sanitaria, contenete il codice fiscale sia in formato alfanumerico che a “ codice a barre”, oppure 
quella della persona che utilizzerà il medicinale. Chi avesse smarrito i tesserini potrà richiedere il 
duplicato all’ Agenzia delle Entrate collegandosi al sito internet www.agenziaentrate.it ( alla voce 
Servizi “codice fiscale e tessera sanitaria”) o chiamando il numero telefonico 848.800.333. 
 
I medicinali detraibili sono: 
 i medicinali con obbligo di prescrizione medica; 
 i medicinali da banco, ossia quelli senza obbligo di prescrizione medica, inseriti nella classe C; 
 i prodotti omeopatici; 
 gli integratori alimentari, prescritti da un medico specialista a scopo curativo; 
 gli occhiali da visti e i liquidi per lenti; 
 le attrezzature sanitarie (macchine per aerosol, misurazione della pressione sanguigna); 
 i medicinali per la cura di animali detenuti a scopo di compagnia o per pratica sportiva; 
 alcune specialità farmaceutiche o mezzi ausiliari di un organo carente (pannoloni per 

incontinenti d.lgs. 332 del 27.08.1999) 
 
Inoltre: 
 Si può detrarre il TICKET pagato per l’acquisto del farmaco a condizione che vi sia la 

fotocopia della ricetta del medico ( circolare Agenzia delle Entrate 17/E del 03.05.2005); 
 Se si acquistano farmaci per familiari, anziani o non autosufficienti, è opportuno portare con sé 

la tessera sanitaria o il tesserino del codice fiscale ( anche in copia) del destinatario dei 
medicinali. 
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Fonte: Il sole24 ore del 21/01/2008 
 
 
 


