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Lì, 12/09/2022 
 

CIRCOLARE 811/22 

 

OGGETTO: LE NOVITÀ DEL C.D. “DECRETO SEMPLIFICAZIONI” DOPO LA 
CONVERSIONE IN LEGGE 

IVA AL 10% PER “RICOVERO E CURA” NON ESENTE E ACCOMPAGNATORI 
 
É confermata la modifica del n. 120 della Tabella A, Parte III, DPR n. 633/72 che prevede l’aliquota 
IVA ridotta del 10% oltre che per le prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle strutture ricettive di 
cui all’art. 6, Legge n. 217/83 e alle prestazioni di maggiore comfort alberghiero rese a persone 
ricoverate in istituti sanitari anche alle: 
• prestazioni di ricovero e cura, comprese le prestazioni di maggiore comfort alberghiero, diverse 
da quelle esenti ai sensi dell’art. 10, comma 1, nn. 18 e 19; 
• prestazioni di alloggio rese agli accompagnatori delle persone ricoverate dai soggetti di cui all’art. 
10, comma 1, n. 19 e da case di cura non convenzionate. 
Con riferimento alle prestazioni di maggiore comfort alberghiero rese a persone ricoverate, la 
nuova formulazione del citato n. 120 specifica che l’aliquota IVA ridotta del 10% è applicabile se il 
ricovero è presso i soggetti di cui all’art. 10, comma 1, n. 19. 
 

ENTI TERZO SETTORE 
 

Con la modifica dell’art. 104, comma 1, D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) è 
confermata l’applicazione agli Enti del Terzo settore (diversi da ODV e APS, coinvolte nel processo 
di trasmigrazione, e dalle ONLUS, ai quali le norme agevolative si applicano in forza del dettato del 
comma 1), che hanno conseguito l’iscrizione nel RUNTS (acquisendo ex novo la qualifica di ETS), 
delle disposizioni fiscali non sottoposte a regime autorizzatorio dell’UE a decorrere dall’operatività 
del RUNTS, al fine di evitare ingiustificate disparità di trattamento. 
 
In sede di conversione è stato disposto tra l’altro che: 
• le attività di interesse generale si considerano di natura non commerciale quando sono svolte a 
titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi, ossia quelli 
determinati includendo, oltre ai costi diretti, quelli imputabili alle attività di interesse generale e, tra 
questi, i costi indiretti e generali, ivi compresi quelli finanziari e tributari; 
• le predette attività si considerano non commerciali se i ricavi non superano di oltre il 6% (in 
precedenza 5%) i relativi costi per ciascun periodo d’imposta e per non oltre 3 periodi d’imposta 
consecutivi (in precedenza 2); 
• i fondi derivanti da raccolte pubbliche occasionali / contributi e offerte erogate da 
Amministrazioni pubbliche non concorrono in ogni caso alla formazione del reddito degli Enti del 
Terzo Settore di natura non commerciale ex art. 79, comma 5, D.Lgs. n. 117/2017; 
• i proventi non commerciali conseguiti da OdV e APS si considerano entrate derivanti da attività 
non commerciali; 
• per tutti gli Enti del Terzo settore, comprese le imprese sociali, l’imposta di registro è applicabile 
in misura fissa (200) agli atti, contratti, convenzioni e a ogni altro documento relativo alle attività di 



 

 
 

 

E' vietata la riproduzione per la consegna a terzi non utenti del servizio di assistenza fiscale ENTI REV 

Pagina 2 di 2 

 

interesse generale accreditate / convenzionate con le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, 
comma 2, D.Lgs n. 165/2001, con l’UE / Amministrazioni pubbliche straniere o con altri organismi 
pubblici di diritto internazionale; 
• sono esenti IVAFE i prodotti finanziari, i c/c e i libretti di risparmio detenuti all’estero dagli Enti 
del Terzo Settore. 
 

ADEGUAMENTO STATUTI ENTI TERZO SETTORE 
 
In sede di conversione è stato prorogato al 31.12.2022 (in precedenza 31.5) il termine entro il 
quale gli Enti del Terzo Settore possono adeguare gli statuti alle disposizioni inderogabili del Codice 
del Terzo Settore tramite la modalità semplificata di approvazione in assemblea ordinaria. 
 
 
 
 A disposizione per ulteriori chiarimenti in merito, si porgono cordiali saluti. 

ENTI REV S.r.l. 

 


