
 

 

Area Welfare 

DECRETO FISCALE Misure previste per la sanità ed il sociale 
Conversione in legge del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze 
indifferibili testo iniziale 

Testo: emendamenti approvati in via definitiva 

Articolo 15 (Fatturazione elettronica e sistema tessera sanitaria).  

 Misure sulla fatturazione elettronica per i soggetti che effettuano prestazioni sanitarie nei confronti di 
persone fisiche e misure per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria  

Articolo 32-ter (Imposta sul valore aggiunto con aliquota agevolata su prodotti igienico-sanitari).   

 Dal 1° gennaio 2020, aliquota Iva agevolata (dal 20% attuale al 5%) sui prodotti per la protezione 
dell'igiene femminile compostabili o lavabili; coppette mestruali. 

 

Articolo 45 (Disposizioni in materia di salute).  

 La data termine per la firma del Patto per la Salute - prevista al 31 marzo 2019  - slitta al 31 dicembre 
2019, come previsto da Accordo tra Governo e Regioni.  

 Nuovo tetto di spesa per il personale (modifica Decreto Calabria) per il triennio 2019-202, una regione 
può incrementare i limiti di spesa annui di un importo pari  al 10% (oggi è 5%) dell’incremento del 
Fondo sanitario regionale rispetto all’esercizio precedente. Qualora una regione abbia ulteriori 
fabbisogni di personale, previa valutazione del Tavolo tecnico per la verifica adempimenti e del 
Comitato Lea, si consente un ulteriore incremento fino al 15%. Il valore di questa misura è stimato in 
circa 200 milioni di euro. 

 Nuovo tetto di spesa per Acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati: per 
l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera. Viene modificato il DL 95/2012: a 
decorrere dal 2020, il limite di spesa è pari al valore della spesa consuntivata nell'anno 2011, fermo 
restando il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del servizio sanitario regionale. Questo tetto 
era attualmente fissato al valore della spesa del 2011, ridotto del 2%. Il valore di questa misura è un 
(possibile) incremento della spesa per gli acquisti di prestazioni dal privato accreditato per un circa 150 
milioni. 

 Limite di età per i direttori sanitari e direttori amministrativi delle Asl: modificato il limite di età a 65 
anni previsto dal Dlgs 502/92 al comma 7 articolo 3, per evitare, come avveniva in alcune regione, la 
decadenza dall'incarico al compimento dei 65 anni. 

Articolo 53-bis  

 Disposizioni in materia di agevolazioni fiscali relative ai veicoli elettrici e a motore ibrido utilizzati 
dagli invalidi   
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