RISPARMIO DEL 19% IN FASE DI DICHIARAZIONE DEI REDDITI
Lo sapevi che il dispositivo FreeStyle Libre (lettore + sensori) consente al consumatore finale di
detrarre in sede di dichiarazione dei redditi (Modello 730 o Modello Unico) il 19% del costo di
acquisto?
L'art.15 del TUIR prevede che il contribuente, attraverso la presentazione della dichiarazione dei
redditi, possa beneficiare della detrazione IRPEF pari al 19% del costo di acquisto delle spese
mediche e nel caso specifico del costo di acquisto dei c.d. dispositivi medici, fra cui vi rientrano il
lettore e i sensori FreeStyle Libre. La detrazione IRPEF spetta per l'importo eccedente la
franchigia annua di € 129,11 prevista per le spese sanitarie.
Cosa deve fare il cliente che acquista FreeStyle Libre di Abbott per fruire della detrazione IRPEF
del 19%?
• Ricevere la/le fattura/e emessa/e da Abbott inerente/i l'acquisto del dispositivo FreeStyle Libre
(lettore + sensori);
• indicare il costo per l'acquisto di FreeStyle Libre negli appositi campi della dichiarazione dei
redditi (Modello 730 o Modello Unico) per l'anno in cui si è sostenuta la spesa;
• conservare la/le fattura/e emessa/e da Abbott inerente/i il dispositivo FreeStyle Libre (lettore +
sensori) per 5 anni, a partire dall'anno successivo alla dichiarazione dei redditi di riferimento.
Esempio 1:
Acquisto dello Starter Kit (1 lettore e 2 sensori) – prezzo € 169,90 IVA inclusa.
Detrazione IRPEF del 19%: € 169,90 X 19% = € 32,28.
Esempio 2:
Acquisto di n.24 Sensori - prezzo complessivo € 1.437,60 IVA inclusa con aliquota ordinaria del
22%.
Detrazione IRPEF del 19%: € 1.437,60 X 19% = € 273,14.

RISPARMIO IVA AGEVOLATA AL 4%
Lo sapevi che il dispositivo FreeStyle Libre (lettore + sensori) consente al consumatore finale di
chiedere ad Abbott l'applicazione dell'aliquota IVA agevolata al 4%?
Il D.P.R. 633/72 prevede che le "protesi e ausili inerenti a menomazioni di tipo funzionale
permanenti" siano assoggettate ad aliquota IVA agevolata al 4% anziché ad aliquota ordinaria, ad
oggi del 22%.
Cosa deve fare il Cliente che acquista FreeStyle Libre per fruire della aliquota agevolata IVA al
4%?
Il Cliente provvede all'acquisto del dispositivo FreeStyle Libre (lettore + sensori) attraverso il sito
web dedicato di Abbott con iniziale applicazione in fattura dell'aliquota IVA ordinaria, ad oggi del
22%. Successivamente il Cliente dovrà inviare ad Abbott, entro il termine appositamente indicato
e attraverso i canali messi a disposizione, quanto segue:
• copia in pdf della prescrizione rilasciata dalla ASL che attesti che l'utilizzatore del dispositivo
FreeStyle Libre sia affetto da menomazione di tipo funzionale permanente (es. malattie
croniche come il diabete mellito);
• l'autorizzazione al trattamento dei dati sensibili nel rispetto della normativa sulla privacy.
Attendere la ricezione della nota di credito emessa da Abbott che rettifichi la fattura già ricevuta
in sede di acquisto, con riduzione dell'IVA addebitata dal 22% al 4% e conseguente riaccredito
della differenza da parte di Abbott.
Esempio 1.
Acquisto dello Starter Kit (1 lettore e 2 sensori) - prezzo € 169,90 IVA inclusa con aliquota
ordinaria del 22%. A seguito della consegna della documentazione richiesta, Abbott, con apposita
nota di credito, provvederà a rimborsare la differenza IVA, pertanto:
FreeStyle Libre con IVA al 22%: imponibile € 139,26 +IVA al 22% € 30,64 = totale € 169,90;
FreeStyle Libre con IVA al 4%: imponibile € 139,26 +IVA al 4% € 5,57 = totale € 144,83;
IVA ordinaria al 22% (€ 30,64) meno IVA agevolata al 4% (€ 5,57) = risparmio di € 25,07.
Esempio 2.
Acquisto di n.24 Sensori - prezzo complessivo € 1.437,60 iva inclusa con aliquota ordinaria del
22%. A seguito della consegna della documentazione richiesta la Abbott, con apposita nota di
credito, provvederà a rimborsare la differenza IVA, pertanto:
Sensori FreeStyle Libre con IVA al 22%: imponibile € 1,178,36 + IVA al 22% € 259,24 = totale €
1.437,60;
Sensori FreeStyle Libre con IVA al 4%: imponibile € 1.178,36 + IVA al 4% € 47,13 = totale €
1.225,50;
IVA ordinaria al 22% (€ 259,24) meno IVA agevolata al 4% (€ 47,13) = risparmio di € 212.10.
Per avere maggiori informazioni sull’aliquota agevolata e scaricare i moduli necessari, puoi fare
riferimento al parag. 3.4 delle «Condizioni generali di vendita e d’uso del sito» consultabili su:
http://www.freestylelibre.it/terms-and-conditions.html

RISPARMIO MASSIMO COMPLESSIVO
Quale è il massimo risparmio che si può conseguire con l'acquisto del dispositivo FreeStyle
Libre?
L'effetto combinato dell'aliquota IVA agevolata al 4% e della detrazione d'imposta del 19%
determina un risparmio complessivo di oltre il 30% sul prezzo di acquisto del dispositivo e dei
relativi accessori.
Esempio 1:
Acquisto dello Starter Kit (1 lettore e 2 sensori) € 169,90 iva inclusa ad aliquota ordinaria del 22%,
mentre con l'applicazione dell'aliquota IVA agevolata al 4% si avrà un costo di acquisto di € 144,83
con un risparmio effettivo di € 25,07.
Successivamente, in sede di dichiarazione dei redditi, beneficiando anche della detrazione IRPEF
del 19%: € 144,83 X 19% = ulteriore risparmio di € 27,52 .
In tale esempio, il risparmio complessivo che il Cliente consegue è pari a: € 52,59 (oltre il 30% del
prezzo di acquisto).
Esempio 2:
Acquisto di n.24 Sensori - prezzo complessivo € 1.437,60 IVA inclusa con aliquota ordinaria del
22%, mentre con l'applicazione dell'aliquota I VA agevolata al 4% si avrà un costo di acquisto di €
1.225,50 con un risparmio effettivo di € 212,10.
Successivamente, in sede di dichiarazione dei redditi, beneficiando anche della detrazione IRPEF
del 19%: € 1.225,50 X 19% = ulteriore risparmio di € 232.84.
In tale esempio, il risparmio complessivo che il Cliente consegue è pari a € 444,95 (oltre il 30%
del prezzo di acquisto).

