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IVA

L’Iva sui guanti monouso e pluriuso in lattice, vinile e nitrile
    di Clara Pollet, Simone Dimitri

Alle cessioni di articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice,
in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e soprascarpe, cuffie
copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici è stata applicata l’esenzione Iva ai sensi
dell’articolo 124 D.L. 34/2020, fino al 31 dicembre 2020, con diritto alla detrazione
dell’imposta ai sensi dell’articolo 19, comma 1, D.P.R. 633/1972; le stesse cessioni sono dal 1°
gennaio 2021 assoggettate all’aliquota Iva del 5% come da tabella A, parte II-bis, punto
1-ter.1, allegata al D.P.R. 633/1972.

Alcuni interventi di prassi si sono occupati dell’applicazione dell’agevolazione alla cessione di
guanti fornendo, in alcuni casi, indicazioni utili ed in altri interpretazioni meno condivisibili,
lasciando dubbi sul corretto trattamento fiscale delle cessioni.

L’Agenzia delle Dogane e Monopoli con la circolare 12/D/2020, prot. 163209/RU, si è limitata
ad indicare il codice di classifica doganale delle merci oggetto dell’agevolazione Iva, in
particolare per i guanti:

ex 3926 2000 (indumenti e accessori di abbigliamento compresi guanti, mezzo guanti
e muffole);
ex 4015 1100 (guanti, mezzo guanti e muffole, per chirurgia);
ex 4015 1900 (voce residuale altri).

La voce “ex” sta a significare “una parte di” e pertanto occorre individuare, all’interno della
voce considerata, quali siano i beni agevolabili.

La norma non definisce l’ambito soggettivo di applicazione ossia i destinatari del trattamento
Iva agevolato.

Risulta rilevante la “finalità sanitaria” dei beni, da intendersi in senso oggettivo: sono cioè
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agevolati i beni che possiedono le caratteristiche tecniche idonee a garantire in primis la
protezione degli operatori sanitari dalla diffusione del virus.

Con l’adozione poi dei protocolli di sicurezza anche gli operatori obbligati al loro rispetto
hanno potuto acquistare tale tipologia di abbigliamento usufruendo della disciplina
agevolativa Iva.

I beni sono individuati nel Rapporto ISS Covid-19, n. 2/2020, “Indicazioni ad interim per un
utilizzo razionale delle protezioni per infezione da SARS-CoV-2 nelle attività sanitarie e
sociosanitarie (assistenza a soggetti affetti da Covid-19) nell’attuale scenario emergenziale SARS-
CoV-2”, approvate dal Comitato Tecnico Scientifico, attivo presso la Protezione Civile e
recepite dal Ministero della salute.

Il documento citato in sostanza indica quali sono i dispositivi di protezione individuale ed i
dispositivi medici (guanti, mascherine, camici o occhiali) che gli operatori sanitari devono
indossare nei principali contesti in cui entrano in contatto con i pazienti affetti da Covid-19
(circolare 26/E/2020, paragrafo 2.11).

Anche le cessioni effettuate a favore dei grossisti che rivendono a vari settori merceologici,
nonché a favore della grande distribuzione, che acquista sia per i propri dipendenti sia per
rivendere ai clienti, possono godere del trattamento agevolato (risposta 525/E/2020).

In pratica l’abbigliamento protettivo richiamato tassativamente dall’articolo 124, comma 1,
D.L. 34/2020, per essere ammesso al regime agevolativo (circolare 45/E/2020), deve rispettare
i seguenti requisiti:

essere classificato in uno dei codici di classifica doganale di cui alla circolare
12/D/2020;
essere un dispositivo di protezione individuale (DPI) oppure un dispositivo medico
(DM);
essere utilizzato per finalità sanitarie.

Con la risposta 507/E/2020 l’Agenzia delle entrate ha confermato che alle cessioni dei guanti,
considerati DPI (dispositivo di protezione individuale) o DM (dispositivo medico), si è applicato
il regime di esenzione IVA fino al 31 dicembre 2020, e l'aliquota Iva nella misura ridotta del
5% a decorrere dal 1° gennaio 2021.

I beni possono considerarsi DPI o DM (circolare 45/E/2020, prot. 429029/RU) quando il
dispositivo oggetto di importazione, alternativamente:

è conforme al Regolamento (EU) n. 2016/425, per i dispositivi di protezione
individuale, a prescindere dalla circostanza che rientri nel novero dei DPI della
categoria I, II o III; la circostanza che il DPI sia di categoria I o II non ne comporta a
priori l’inidoneità ai fini di contrasto dell’emergenza sanitaria da Covid-19, stante la
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platea più ampia di lavoratori e utenti, rispetto a quella del personale sanitario, cui la
norma dell’articolo 124 D.L. 34/2020 si rivolge;
è conforme alla Direttiva 42/93/CEE del Consiglio UE, per quanto attiene ai Dispositivi
Medici.

L’Agenzia delle dogane e monopoli ha risposto sul proprio sito al quesito di un importatore di
guanti classificati DPI di I Categoria destinati ad un cliente grossista che li destinerà alla
grande distribuzione. L’utente ha chiesto espressamente: questi guanti, privi dell’espressa
indicazione di uso sanitario e non dichiarati monouso, possono beneficiare dell’esenzione Iva
ai sensi dell’articolo 124 D.L. 34/2020 e delle successive circolari interpretative dell’Agenzia
delle Entrate 26/E/2020 e dell’Agenzia delle Dogane 45/D/2020?

L’Agenzia delle dogane e monopoli, dopo aver riepilogato i documenti di prassi, ha specificato
che il requisito della finalità sanitaria può intendersi soddisfatto quando non emerge “in modo
chiaro ed univoco prova del contrario, ovvero che il bene sia destinato a scopi palesemente
incompatibili con il contrasto all’emergenza sanitaria in corso” ma risponde ritenendo che “i
guanti DPI di prima categoria, non dichiarati per uso sanitario e che si prestano ad un uso
prolungato (ad esempio, i guanti commercialmente definiti “di uso domestico”, guanti da
giardinaggio, guanti felpati resistenti, guanti a lunga durata/riutilizzabili) non possono fruire del
citato regime agevolativo Iva ex articolo 124 DL 34/2020”.

L’Agenzia delle entrate con la risposta numero 213 del 26 marzo 2021 è tornata poi
sull’argomento dell’aliquota Iva applicabile alle cessioni di guanti con riferimento a quelli
"pluriuso" classificati come DPI di primo grado e, basandosi sulla risposta dell’Agenzia delle
dogane e monopoli, ha concluso quanto segue: la caratteristica di "lunga durata" dei guanti
"pluriuso" commercializzati porta ad escludere che gli stessi possano beneficiare del regime di
favore previsto dall'articolo 124 del Decreto Rilancio, ritenendo quindi applicabile l’aliquota
Iva in misura ordinaria.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

www.ecnews.it Page 3/3

https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E68FF6FAF02F5543291393DFCA10967FADED9D4DD4D1ABEC3D5BF44F9ACD2B7E6D34C53D3737C920D8EE1AC19369F85055BA8146D1EFD91EA3A0703193D221114AA41410B1EA1DD008102EDB9B6728D8CEFF207B1EABBE6C7DCF817B9A505B90A493A3859F98A031427F8E125975D1637A873F1FDB55CB6324CC00289781A4F20C1F8A24246CFF300148EF672604A4C3B77998214970F75E0E5C9CD9928A65F6F693005AC8C1C4F0513D5552EACE2A65DB1297D3BE8860AD7
https://www.adm.gov.it/portale/faq-covid19
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E68FF6FAF02F5543291393DFCA10967FADED9D4DD4D1ABEC3D5BF44F9ACD2B7E6D34C53D3737C920D8EE1AC19369F85055BA8146D1EFD91EA3A0703193D221114AA41410B1EA1DD008102EDB9B6728D8CEFF207B1EABBE6C7DCF817B9A505B90A493A3859F98A031427F8E125975D1637A873F1FDB55CB6324CC00289781A4F20C1F8A24246CFF300148EF672604A4C3B77998214970F75E0E5C9CD9928A65F6F693005AC8C1C4F0513D5552EACE2A65DB1297D3BE8860AD7
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D90D72417C404A99AECCAA201E6C44B6043103777B47E7D6448E348FD8C7822EF9CFD2F71D52D4268FF731C1BB4D186CD76064E378BEA526279670E0B096FD8CFB4B296D72358606E03B8A6C81AD88A149D11DE54AA7D88EE51C842D852CFEE80496B85A78629F6E3CEE8EC6B4886904C6EB6496BF67566214E14549245154A7C314BEA5E42F3E0DFE58F0BDAD28648E4D0C0F239E2BC62DE2B00DFC3B2E3480A207A2A437E6D45D6779624E3676AFC014709AFEC4BA9C8E11
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D90D72417C404A99AECCAA201E6C44B6043103777B47E7D6448E348FD8C7822EF9CFD2F71D52D4268FF731C1BB4D186CD76064E378BEA526279670E0B096FD8CFB4B296D72358606E03B8A6C81AD88A149D11DE54AA7D88EE51C842D852CFEE80496B85A78629F6E3CEE8EC6B4886904C6EB6496BF67566214E14549245154A7C314BEA5E42F3E0DFE58F0BDAD28648E4D0C0F239E2BC62DE2B00DFC3B2E3480A207A2A437E6D45D6779624E3676AFC014709AFEC4BA9C8E11
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D90D72417C404A99AE305AC2AC54904D4246571A173FF637E7330C3ABD167655AEFB8192ED8A7937439DCCBDBE6CC03A52D6DD96178F72B42CC21B8B0F39A233EE74F9480764DE0C08B965FE1449C2A0E07EDA6782C143FAE93303FD2AC7CDFBC1603E25E58DBDD125769D23CAFF9040083DDA23AE840A25B67CB983665D092DCB3879B4A64CCFB03A3248BFA58BC26D2FAFE527552FFCAC74F1E1407507446BAC46607A4D97E59A8F397CD1B4D720FC11913A362FE124112B
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D98EA782AB51A64B3E68FF6FAF02F5543291393DFCA10967FADED9D4DD4D1ABEC3D5BF44F9ACD2B7E6D34C53D3737C920D8EE1AC19369F85055BA8146D1EFD91EA3A0703193D221114AA41410B1EA1DD008102EDB9B6728D8CEFF207B1EABBE6C7DCF817B9A505B90A493A3859F98A031427F8E125975D1637A873F1FDB55CB6324CC00289781A4F20C1F8A24246CFF300148EF672604A4C3B77998214970F75E0E5C9CD9928A65F6F693005AC8C1C4F0513D5552EACE2A65DB1297D3BE8860AD7
http://www.tcpdf.org
https://www.ecnews.it

