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Lì, 09 gennaio 2006 
 

CIRCOLARE 431/06 
 
OGGETTO: PRESTAZIONI RESE DA COOPERATIVE SOCIALI NOVITA’ 
IVA FINANZIARIA 2006. 
 
 
La Finanziaria 2006 (legge n. 266/05), con il comma 306 ha abrogato le disposizioni del comma 
467 della Finanziaria 2005 (legge 311/04) che aveva inserito i numeri 18), 19), 20) e 21) dell’art. 
10 del DPR 633/72 nel n. 41/Bis della Tabella A parte II allegata al DPR n. 633/72, con l’aliquota 
del 4% per i servizi resi da cooperative e loro consorzi nei confronti dei soggetti di cui al citato n. 
41/Bis. 
 
In verità la disposizione non è mai entrata in vigore a causa della mancata emanazione dei decreti 
attuativi (vedi Circolari Enti Rev n. 422 e 424 del 2005). 
 
Pertanto, relativamente alle prestazioni in oggetto si ritorna al sistema previgente il 31/12/2004 
anche per l’anno 2005, precisamente: 
 
 REGIME IVA 
 
1) Prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona  ESENTE n. 18 
2) Prestazioni di ricovero e cura, compresa la somministrazione di medicinali, 
    presidi sanitari e vitto; ESENTE n. 19 
3) Prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche di  
    ogni genere, anche per la formazione, l’aggiornamento e la riqualificazione e  
    riconversione professionale, comprese le prestazioni di alloggio, vitto e  
    fornitura di libri e materiali didattici, le lezioni relative a materie prime  
    scolastiche e universitarie; ESENTE n. 20 
4) Prestazioni proprie di brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo,  
    colonie marine, montane e campestri, alberghi e ostelli per la gioventù, 
   compresa la somministrazione di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni 
   curative e le altre accessorie; ESENTE n. 21 
 
Le Cooperative Sociali per le prestazioni Educative n. 20 e Socio Sanitarie n. 27/Ter possono 
optare, ai sensi del DLgs n. 460 del 1997, per l’applicazione dell’IVA al 4%, anziché Esenti, ai sensi 
del n. 41/Bis della Tabella A parte III allegata al DPR 633/72. 
L’opzione è valida solo per i punti 20) e 27ter) effettuati nei confronti “degli anziani ed inabili 
adulti, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori anche 
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coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza”  ogni altra prestazione deve essere fatturata 
in Esenzione o con l’aliquota propria delle varie prestazioni effettuate. 
 
Per quanto sopra, se nel corso dell’anno 2005, sono state fatturate ai Comuni prestazioni con 
aliquota al 4% anziché Esenti, si consiglia l’Ente di richiedere alla Cooperativa, la nota di credito 
per la restituzione dell’IVA pagata e non dovuta per gli effetti del comma 306 della Finanziaria 
2006. 
 
A disposizione per ogni chiarimento in merito, porgiamo distinti saluti. 
 

                                                                                               ENTI REV S.r.l. 

 

 


