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Lì, 24 giugno 2013 

 

CIRCOLARE 617/13 
 

OGGETTO: PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE ED EDUCATIVE RESE DA 
COOPERATIVE – CIRCOLARE AGENZIA ENTRATE N. 12/E DEL 
3/5/2013 PUNTO 4 
 

La Legge di Stabilità 2013 con i commi dal 488 al 490 dell’art. 1 ha modificato la disciplina 
delle prestazioni di cui all’oggetto con riferimento all’imposta sul valore aggiunto. 
 
Al comma 488 il legislatore ha previsto l’abrogazione del n. 41-bis, Tabella A, Parte II, 
allegata al DPR n. 633/72, il quale prevedeva l’applicazione dell’aliquota IVA del 4% per le 
prestazioni socio-sanitarie, assistenziali ed educative rese da cooperative sia direttamente 
che in esecuzione di contratti di appalto o convenzioni. 
Sempre il comma 488 ha disposto l’introduzione del n. 127-undevicies nella parte III della 
suddetta Tabella il quale prevede che le stesse prestazioni rese da Cooperative Sociali in 
esecuzione di contratti di appalto o di convenzioni scontino l’aliquota IVA del 10%. 
 
Il comma 489 prevede l’abrogazione dell’art. 1, co. 331, L.27/12/2006 n. 296 e con ciò ha 
eliminato la facoltà per le Cooperative sociali aventi i requisiti per essere ONLUS di optare 
per la scelta del regime più favorevole tra il regime d’imponibilità con aliquota del 4% o il 
regime di esenzione di cui all’art. 10, co. 8 D.Lgs 4/12/1997 n. 460. 
 
L’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 12/E del 03/05/2013 ha chiarito che, per effetto 
delle nuove disposizioni, il regime IVA applicabile dipende oltre che dal soggetto 
prestatore, anche dal fatto che i servizi siano resi direttamente o in esecuzione di contratto 
di appalto e di convenzione. 
Le prestazioni Socio-sanitarie ecc., pertanto, ai fini IVA saranno assoggettate: 
1) ESENTI IVA se rese da cooperative (generiche) ONLUS o da cooperative sociali 

direttamente nel confronto del fruitore finale; 
2) Con l’aliquota del 10% se rese da Cooperative sociali in esecuzione di contratti di 

appalto e di convenzioni; 
3) Con l’aliquota del 21% se rese da Cooperative generiche non ONLUS né Sociali. 
 
Il comma 490 ha previsto che la decorrenza della nuova disciplina si applica alle operazioni 
effettuate sulla base dei contratti stipulati a partire dal 1/1/2014. 
L’Agenzia delle Entrate con la circolare sopra citata precisa che l’abrogazione dell’art. 41-
bis della Tab. A, Parte III, allegata al DPR 633/72, risulta in vigore dal 1/1/2013, data di 
entrata in vigore della Legge di Stabilità e pertanto secondo l’Agenzia delle Entrate già a 
partire dal 1/1/2013 le prestazioni dovrebbero essere esenti IVA se rese direttamente al 
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soggetto beneficiario, da cooperative sociali o cooperative ONLUS, mentre sconterebbero 
l’aliquota IVA del 21% se rese da cooperative generiche non sociali e non ONLUS. 
Invece se le prestazioni sono rese da Cooperative sociali sulla base di contratti o 
convenzioni l’aliquota sarà del 10%. 
 
Le prestazioni riguardanti il nuovo n. 127-undevicies sono: 
 Le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona 

nell’esercizio delle professioni ed arti sanitarie soggette a vigilanza (art. 10, co. 
1, n. 18, D.P.R. 633/1972); 

 Le prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da cliniche e case di 
cura convenzionate, nonché da società di mutuo soccorso con personalità 
giuridica e da ONLUS, compresa la somministrazione di medicinali, presidi 
sanitari e vitto, nonché le prestazioni di cura rese da stabilimenti termali (art. 
10, co. 1, n. 19, D.P.R. 633/1972); 

 Le prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche di 
ogni genere, anche per la formazione, l’aggiornamento, la riqualificazione e la 
riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da 
pubbliche Amministrazioni e da ONLUS, comprese le prestazioni relative 
all’alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorché fornite 
da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati, 
nonché lezioni relative a materie scolastiche ed universitarie impartite da insegnanti 
a titolo personale (art. 10, co.1, n.20, D.P.R. 633/1972); 

 Le prestazioni proprie di brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani 
e simili, delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli 
per la gioventù di cui alla L. 21.03.1958, n. 326, comprese le somministrazioni di 
vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni 
accessorie (art. 10, co. 1, n. 21, D.P.R. 633/1972); 

 Le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in 
comunità e simili, in favore di anziani ed inabili adulti, di tossicodipendenti e di 
malati di Aids, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di 
disadattamento e di devianza, di persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti 
asilo, di persone detenute, di donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo, 
rese da organismo di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano 
assistenza pubblica, previste all’art. 41, L. 23.12.1978, n. 833, o da enti aventi finalità 
di assistenza sociale e da ONLUS (art. 10, co. 1 n. 27-ter, D.P.R. 633/1972). 

 
I soggetti verso cui le suddette prestazioni devono essere rivolte sono: 
• Gli anziani ed gli inabili adulti; 
• I tossicodipendenti; 
• I malati di aids; 
• Gli handicappati psicofisici, i minori; 
• In situazioni di devianza; 
• I migranti senza fissa dimora; 
• Le donne vittime di abusi; 
• Ovvero i soggetti indicati dall’art. 10, co. 1, n. 27-ter, D.P.R. 633/1972. 
 
In allegato una tabella riassuntiva. 
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A disposizione per ulteriori chiarimenti in merito, si porgono cordiali saluti. 
 

ENTI REV S.r.l. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


