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Lì, 8 febbraio 2007 

 

CIRCOLARE 463/07  
 

OGGETTO: PRESTAZIONI SANITARIE, EDUCATIVE ECC. SVOLTE DA COOPERATIVE. 
 

Il comma 331 della finanziaria 2007 con una disposizione di natura interpretativa ha previsto l’applicazione ad 
IVA con aliquota del 4% anche per le prestazioni di cui ai commi 18, 19, 20, 21 e 27-ter dell’articolo 10 DPR 
633/72 rese in favore di soggetti svantaggiati di cui al n. 41-bis della Tabella A Parte II allegata sempre al DPR 
633/72 da parte di COOPERATIVE e loro consorzi sia direttamente che in esecuzione di contratti d’appalto o di 
convenzioni in genere. 
 
Alle cooperative sociali è concessa la facoltà di optare per le previsioni di cui all’articolo 10, comma 8 D.Lgs. n. 
460/97.  
 
La norma avendo carattere interpretativo è riferita anche a prestazioni antecedenti il 1 gennaio 2007. 
 
Occorre, tuttavia, precisare che la questione è molto dibattuta in quanto l’attuale versione del n. 41-bis della 
Tabella A Parte II non è stata modificata, per cui appare una forzatura interpretare tale norma ricomprendendovi 
nella medesima, con effetto retroattivo, anche prestazioni di cui ai commi 18, 19, 20, 21 e 27-ter dell’articolo 10 
DPR 633/72, atteso che tali prestazioni non sono state ricompresse nel n. 41-bis della Tabella A e risulterebbe 
quindi difficile interpretare estensivamente, come vorrebbe il comma 331, una norma di fatto non esistente! 
 
A nostro avviso questa situazione si è venuta a creare nel corso degli ultimi due anni. Infatti, la Finanziaria 2005 
(L. 311/04, articolo 1, comma 467), aveva ricompresso nel n. 41-bis della Tab. A Parte II le prestazioni di cui ai 
commi 18, 19, 20, 21 dell’articolo 10 DPR 633/72, se rese da cooperative e loro consorzi, in favore sempre di 
soggetti indicati al medesimo numero, assoggettando quindi tali prestazioni ad aliquota IVA del 4% anziché al 
regime di esenzione. 
 
La suddetta disposizione non è mai entrata in vigore, in quanto la medesima era subordinata 
all’emanazione di appositi Decreti Attuativi da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Tali decreti non 
sono mai stati emanati.  
 
Inoltre, la Finanziaria 2006 (all’articolo 1, comma 306 L. 266/05) ha abrogato il comma 467 dell’articolo 1 della 
Finanziaria 2005 per cui le prestazioni di cui ai commi 18, 19, 20, 21 dell’articolo 10 DPR 633/72 erano soggette ad 
IVA in regime di esenzione. 
 
Per quanto sopra, l’Enti Rev ritiene opportuno per gli enti prendere atto della modifica della normativa ed in attesa 
di chiarimenti ministeriali, non procedere per il momento al pagamento della parte relativa all’IVA (aliquota 4%) 
facendo presente alle cooperative la situazione come sopra esposta. 
 
 
 
A disposizione per ogni chiarimento in merito, porgiamo distinti saluti. 

                                                                                           ENTI REV S.r.l. 

 


