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01.  NOZIONE 
 
L’articolo 50, comma 6, del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come modificato dall’articolo 9 del 
DL 282/2004 ha introdotto un credito d’imposta per le farmacie private, successivamente 
ampliato anche alle farmacie pubbliche per l’acquisto del software certificato da utilizzare 
per la trasmissione delle ricette mediche. 
 

02.  PROCEDURA 
 
Questo credito è utilizzabile in compensazione, ma solo successivamente alla data di 
comunicazioni dell’avviso di corretta installazione e funzionamento da parte del Ministero 
dell’Economia. 
 

03.  MISURA 
 
Secondo il disposto del detto comma 6 articolo 50 del DL 30 settembre 2003, n. 
269, il credito è: 
 

pari ad euro 250, sotto forma di credito d'imposta  
fruibile anche in compensazione 

 
Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini delle 
imposte sui redditi, nonché' del valore della produzione dell'imposta regionale sulle attività 
produttive 
 

04.  COME UTILIZZARE IL CREDITO D’IMPOSTA E VISTO 
 
Lo stesso andrà evidenziato nell’apposito quadro della dichiarazione dei redditi 
evidenziandolo nel  quadro U, Sezione Prima indicando il codice 34. 
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Il credito d’imposta è utilizzabile in F24 mediante il codice tributo “6779”. 
 
La domanda che ci si pone è se l’obbligo del visto di conformità riguarda anche i crediti 
d’imposta da quadro RU nella dichiarazione dei redditi. 
 
Vi è da dire che la previsione normativa genericamente richiama i crediti relativi alle 
imposte sui redditi e relative addizionali che è anche la ratio della norma. 
A parere di chi scrive si ritiene che l’obbligo del visto non sussista poiché detti crediti non 
sono direttamente riconducibili alle imposte sui redditi 
 
Per quanto riguarda le sanzioni per inesistenza del credito o indebitamente compensato si 
invita a visionare l’apposita scheda nella sezione Sanzioni tributarie. 
 


