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Lì, 17 luglio 2007 
 

 
CIRCOLARE 471/07 
 

 

OGGETTO: IVA NEI SERVIZI DI LAVANDERIA RESI DA 
COOPERATIVE A STRUTTURE RICETTIVE. 
 

 
La Risoluzione n. 151 del 05/07/2007 ha visto porre un quesito da parte di una Lega 
Provinciale di Cooperative relativamente a quale dovesse essere l’aliquota IVA da applicarsi in caso 
di servizi di lavanderia resi da una società cooperativa all’interno di aziende sanitarie, asili nido, 
scuole materne e strutture similari. 
 
La Lega proponeva come soluzione l’applicazione della disposizione prevista dal n. 41-bis) della 
Tabella A, parte II del DPR 633/72, quindi con l’applicazione dell’aliquota del 4% ai servizi di 
lavanderia svolti all’interno di aziende sanitarie, asili nido, scuole materne e strutture similari come 
rientranti tra l’elenco di prestazioni appunto ricompresse nel citato n. 41-bis). 
 
L’agenzia delle Entrate richiamando la stessa normativa puntualizza fin da subito che l’applicazione 
dell’IVA al 4% è per “le prestazioni socio-sanitarie, educative, comprese quelle di assistenza 
domiciliare o ambulatoriale o in comunità e simili o ovunque rese, in favore degli anziani ed inabili 
adulti, di tossicodipendenti e malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori, anche 
coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, rese da cooperative e loro consorzi, sia 
direttamente che in esecuzione di appalti o convezioni in genere”. 
 
Come precisato dalla Risoluzione si evidenzia come le prestazioni di lavanderia, ancorché prestate 
verso i soggetti previsti dal 41-bis) non rientrano tra le attività ivi previste, in quanto 
semplicemente “non assolvono una funzione socio-sanitaria o assistenziale …”.  
 
Si ritiene pertanto che i servizi di lavanderia, essendo dei servizi generici resi da cooperativa 
debbano essere assoggettati all’aliquota IVA nella misura ordinaria del 20%. 
 
 
A disposizione per ogni chiarimento in merito, porgiamo distinti saluti. 
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