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Lì, 30/09/2022 
 

CIRCOLARE 813/22 

OGGETTO: ANALISI DEL TRATTAMENTO IVA DELLE PRESTAZIONI SOCIO – SANITARIE 

E DI ASSISTENZA (ART. 10, C.1, N. 27-TER DPR 633/72). 

L’agevolazione sulle prestazioni socio-sanitarie ha natura soggettiva (ad eccezione delle prestazioni 
rese ai migranti o richiedenti asilo politico in Italia) in quanto derivante da un potere discrezionale 
attribuito dalla direttiva comunitaria ai singoli paesi membri e si applica, quindi, solo ai soggetti 
espressamente indicati al n.27-ter (organismi di diritto pubblico, istituzioni sanitarie riconosciute 
che erogano assistenza pubblica previste dall’articolo 41 della Legge n.833 del 1978, enti aventi 
finalità di assistenza sociale, ex ONLUS, cooperative sociali) e non anche ad altri soggetti come ad 
esempio cooperative generiche e loro consorzi ovvero società di persone o di capitali. 
In linea con la previsione normativa, la Risposta ad interpello n. 388 del 3 Giugno 2021 ha chiarito 
che non si applica l’esenzione di cui al n.27-ter) per le prestazioni socio-sanitarie e di assistenza 
domiciliare rese in favore di non vedenti e ipovedenti da un’impresa sociale nella forma di SRL. 
Tale società, infatti, non può per legge acquisire la qualifica di ONLUS (dal 23/11/2021 le Onlus 
devono obbligatoriamente iscriversi al Runts o trasformarsi in altro soggetto giuridico con il rischio 
di devoluzione del patrimonio), né può rientrare tra “gli enti del Terzo settore di natura non 
commerciale”. 
Allo stesso modo, la risposta ad interpello n.475 del 15 Luglio 2021 ha negato 
l’applicazione del citato n.27-ter) per le prestazioni di assistenza sociale e socio-

sanitaria a soggetti svantaggiati svolti da un’impresa sociale. L’articolo 89, comma 7, 
lettera b) del Codice del terzo settore (D.Lgs. n.117 del 2017) sostituendo, infatti, la parola 
“ONLUS” con la locuzione “enti del terzo settore di natura non commerciale” ha manifestato la 
volontà di escludere dalla categoria dei soggetti che possono applicare l’esenzione IVA, tutti gli enti 
che hanno natura commerciale e di conseguenza anche le imprese sociali che per definizione sono 
enti di carattere commerciale. 
 
In conclusione, l’agevolazione, come confermato nella Risoluzione n.219/E del 9 Agosto 2007, si 
applica se vengono soddisfatti i seguenti requisiti:  
1) deve trattarsi di prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in 
comunità e simili;  
2) le prestazioni devono essere rese 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;  
3) le prestazioni devono essere rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie 
riconosciute che erogano assistenza pubblica, o da enti aventi finalità di assistenza sociale e da 
ONLUS (ora “enti del Terzo settore di natura non commerciale”). 
 
 A disposizione per ulteriori chiarimenti in merito, si porgono cordiali saluti. 
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