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Il Decreto Semplificazioni fiscali (D.L. n. 73/2022) contempla una disposizione che rivisita la di
sciplina applicabile, ai fini IVA, alle prestazioni di assistenza sanitaria rese da cliniche e case di
cura private non convenzionate. L’intervento legislativo non risolve, per la verità, tutte le criticità
da tempo sussistenti in tale particolare ambito di operatività, ma rappresenta, in ogni caso, un
apprezzabile contributo alla relativa razionalizzazione. Soprattutto, attraverso di esso, si perviene
a due risultati di particolare rilievo: da un lato, quello di garantire l’applicazione dell’esenzione
per le prestazioni medico-sanitarie su una base effettivamente oggettiva, in linea con la relati
va natura come ormai da molto tempo riconosciuto dalla pressoché unanime giurisprudenza
unionale; dall’altro, quello di applicare alle prestazioni di ricovero e cura, nei casi non coperti
dall’esenzione, l’aliquota ridotta del 10%, con ciò eliminandosi una situazione di stridente e in
giustificato contrasto tra la disciplina applicabile alle prestazioni alberghiere, anche di lusso, per
cui tale aliquota già trovava applicazione, e le prestazioni di ricovero e cura anzidette, soggette
invece in precedenza all’aliquota ordinaria. Non vi è dubbio che permangano spazi per ulteriori
interventi migliorativi, ma altrettanto indubbiamente il quadro conseguente all’intervento opera
to dal D.L. n. 73/2022 si presenta più in linea con l’ordinamento comunitario e con la Carta co
stituzionale rispetto a quanto riscontrabile nel regime previgente.

Sulle pagine di questa Rivista (1) si è già avuto
modo di esaminare il trattamento, ai fini IVA,
delle prestazioni medico-sanitarie, con partico-
lare riferimento a quelle di cura e ospedalizza-
zione erogate nell’ambito di strutture private
non convenzionate con il SSN.
Richiamando i più recenti sviluppi nell’ambito
della giurisprudenza della Corte di Giustizia
dell’Unione Europea (“CGE”) e in particolare
la sentenza Peters (2), erano state evidenziate
una serie di criticità riscontrabili nell’ordina-
mento domestico dell’IVA.
Tali criticità, a nostro avviso, si traducevano
in altrettante distorsioni in termini di compati-

bilità con il principio di neutralità al quale si
informa il regime unionale del tributo e con il
principio di eguaglianza fissato dall’art. 3 Cost.
Sotto un primo profilo, nel nostro ordinamen-
to si verificava, in particolare, che il regime
IVA di esenzione stabilito dall’art. 132, para-
g r a fo 1 , l e t t . b ) e c ) , de l l a D i r e t t i va
2006/112/CE (“Direttiva IVA”) in favore, ri-
spettivamente, dell’“ospedalizzazione e cure
mediche” e delle “prestazioni mediche” (3),
non poteva dirsi operante su base “oggettiva”
(i.e. conseguente alla natura delle prestazioni
fornite e non alla veste giuridica dei soggetti
che le rendono), come, invece, da anni affer-

(*) Responsabile Servizio Fiscale ANIA (Associazione Nazio
nale fra le Imprese Assicuratrici)

L’articolo è svolto a titolo personale e non riflette necessa
riamente la posizione dell’Associazione di appartenenza.

(**) Dottore commercialista SCGT Studio di Consulenza
Giuridico Tributaria

(1) Cfr. G. Scifoni P. Maspes, “Sanità privata, ma quanto
mi costi?”, in Corr. Trib., n. 4/2022, pag. 331.

(2) Per un commento della sentenza della CGE 18 settem
bre 2019, causa C 700/17, Peters, si rinvia a G. Scifoni, “Pre
stazioni mediche esenti da IVA anche se erogate a una struttu
ra sanitaria”, in Corr. Trib., n. 1/2020, pag. 75.

(3) L’art. 132, della Direttiva IVA stabilisce:
“1. Gli Stati membri esentano le operazioni seguenti:
a) omissis;
b) l’ospedalizzazione e le cure mediche nonché le operazio

ni ad esse strettamente connesse, assicurate da enti di diritto
pubblico oppure, a condizioni sociali analoghe a quelle vigenti
per i medesimi, da istituti ospedalieri, centri medici e diagno
stici e altri istituti della stessa natura debitamente riconosciuti;

c) le prestazioni mediche effettuate nell’esercizio delle pro
fessioni mediche e paramediche quali sono definite dallo Stato
membro interessato;

d) omissis ...”.
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