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Lì, 21/12/2018 
 

CIRCOLARE 737/18 
 
OGGETTO: É SOGGETTA AD IVA L'ATTIVITÀ DEGLI OPERATORI SOCIO SANITARI 

(OSS) 
 
Come noto, l’art. 10, comma 1, n. 18, DPR n. 633/72 dispone che sono esenti IVA: 
 
“le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell’esercizio 
delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell’art. 99 del T.U. delle leggi 
sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, ovvero 
individuate con decreto del ministro della sanità, di concerto con il ministro delle finanze”. 
 
Recentemente l’Agenzia delle Entrate, rispondendo ad uno specifico Interpello, dopo aver richiesto 
un parere al Ministero della Salute, con la Risposta 3.12.2018, n. 90 si è espressa in merito 
all’applicabilità dell’esenzione in esame alle prestazioni rese dagli operatori socio sanitari (OSS). 
 

 
 
Prima di affrontare lo specifico caso oggetto della Risposta n. 90, l’Agenzia rammenta innanzitutto 
che, come risultante dalla consolidata prassi e dalla giurisprudenza comunitaria, l’applicabilità 
dell’esenzione IVA alle prestazioni sanitarie deve essere valutata in relazione a: 
• la natura delle prestazioni fornite, che devono risultare riconducibili nell’ambito della 
diagnosi, cura e riabilitazione della persona; 
• i soggetti prestatori, che devono essere abilitati all’esercizio della professione, a prescindere 
dalla forma giuridica che riveste il soggetto che la rende. 
 

 
Al fine di verificare il rispetto del requisito soggettivo, l’Agenzia ribadisce che rientrano 
nell’ambito di applicazione della norma in esame: 
• i soggetti abilitati all’esercizio della professione medica di cui all’art. 99, comma 1, TULS 
(Testo Unico delle Leggi Sanitarie) ai sensi del quale: 
 
“è soggetto a vigilanza l’esercizio della medicina e chirurgia, dalla farmacia e delle 
professioni sanitarie ausiliarie di levatrice, assistente sanitaria visitatrice e infermiera 
diplomata” 
 
• i soggetti individuati dal DM 17.5.2002 ai sensi del quale sono esenti IVA anche le prestazioni di 
diagnosi, cura e riabilitazione rese da:  
- gli esercenti la professione di biologo e psicologo;  
- gli esercenti la professione sanitaria di odontoiatra di cui alla Legge n. 409/85;  
- gli operatori abilitati all’esercizio delle professioni elencate nel DM 29.3.2001 “che eseguono 
una prestazione sanitaria prevista dai decreti ministeriali di individuazione dei rispettivi profili”. 
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Esaminando l’interpello oggetto della Risposta n. 90 in esame, posto da una società che offre 
servizi di assistenza sanitaria a domicilio avvalendosi anche delle prestazioni di operatori socio 
sanitari, l’Agenzia evidenzia innanzitutto che la figura dell’operatore socio sanitario (OSS) 
non rientra in nessuno degli ambiti soggettivi sopra accennati. 

La stessa Agenzia rende inoltre noto che, in risposta al parere richiesto al Ministero della Salute, 
quest’ultimo nella Nota 22.11.2018, n. 56436 ha precisato che: 

• “l’Operatore Socio Sanitario continua ad essere identificato come un operatore d’interesse 
sanitario … che si caratterizza per essere sprovvisto delle caratteristiche della professione 
sanitaria in senso proprio, per la mancanza di autonomia professionale, con funzioni accessorie 
e strumentali e per una formazione di livello inferiore; per tali operatori non è prevista l’iscrizione 
ad uno specifico Albo professionale”; 

• “per la tipologia di formazione e le competenze attribuite … l’Operatore Socio Sanitario non 
può essere assimilabile alle Professioni sanitarie di cui al comma 1, dell’art. 1, della legge n. 
43/2006, che conseguono un’abilitazione all’esercizio professionale all’esito di un corso triennale 
universitario”. 
Alla luce di tali considerazioni l’Agenzia delle Entrate giunge quindi alla seguente conclusione: 
 

“si ritiene che l’operatore socio assistenziale non rientri tra i s oggetti abilitati all’esercizio 
delle professioni sanitarie , e che, quindi, alle prestazioni rese dai predetti operatori non torni 
applicabile l’esenzione IVA di cui all’articolo 10, comma 1, n. 18), del Dpr n. 633 del 1972.”. 
 
In merito preme evidenziare che nel fornire la risposta in esame l’Agenzia ha ritenuto non 
rilevante il richiamo operato dalla società istante alla Legge n. 3/2018 (c.d. Legge Lorenzin), ed in 
particolare all’art. 5 ai sensi del quale “al fine di rafforzare la tutela della salute … è istituita l’area 
delle professioni sociosanitarie” nella quale “sono compresi … i preesistenti profili professionali di 
operatore socio-sanitario, assistente sociale, sociologo ed educatore professionale”. 
Quanto sopra illustrato risulta in linea con l’elenco delle professioni sanitarie e le arti ausiliarie 
riconosciute dal Ministero della Salute pubblicato dallo stesso Ministero sul proprio sito Internet 
e di seguito riportato. 
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A disposizione per ulteriori chiarimenti in merito, si porgono cordiali saluti. 
ENTI REV S.r.l. 

 


