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Sull’interpretazione delle norme UE e nazionali 
in materia di prestazioni di diagnosi, cura 
e ospedalizzazione  

Gianfranco Chinellato 

SOMMARIO: 1. L’interpretazione espressa dall’Agenzia delle Entrate nella riso-
luzione 20 agosto 2010, n. 87/E - 2. L’interpretazione elaborata dalla Corte di 
Giustizia dell’Unione Europea - 3. Considerazioni conclusive. 

1. L’interpretazione espressa dall’Agenzia delle Entrate nella risoluzione 
20 agosto 2010, n. 87/E - La nota risoluzione 20 agosto 2010, n. 87/E 
dell’Agenzia delle Entrate1 – emessa in esito ad apposito interpello for-
mulato in base all’art. 11, della legge 27 luglio 2000, n. 212 – appare con-
divisibile nella parte in cui nega alla società istante la facoltà di optare 
per l’applicazione separata dell’I.V.A. ai sensi dell’art. 36, terzo comma, 
del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. 

La stessa risoluzione fa riemergere, per contro, antiche perplessità in 
ordine alla linea interpretativa “ministeriale” espressa ai fini dell’ap-
plicabilità, o meno, dell’imposta sul valore aggiunto in materia di presta-
zioni di “diagnosi, cura e [eventuale] riabilitazione rese alla persona 
                                                      

1 Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa, Risoluzione 20 agosto 2010, n. 
87/E: “… Con riguardo alla facoltà di optare per la separazione dell’attività afferente le pre-
stazioni mediche effettuate da personale sanitario con rapporto libero professionale da 
quella tipica della casa di cura, al fine di ovviare alle limitazioni della detrazione correlate 
all’applicazione della regola del pro rata, va rilevato, per quanto sopra detto, che la proble-
matica si pone unicamente in relazione alle prestazioni imponibili (rese ai pazienti ospeda-
lizzati) e alle prestazioni esenti (rese ambulatorialmente) erogate dalla struttura per il tra-
mite del professionista. 

Ai sensi dell’articolo 36, terzo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, “i soggetti che 
esercitano più imprese o più attività nell’ambito della stessa impresa, ovvero più arti o pro-
fessioni, hanno facoltà di optare per l’applicazione separata dell’imposta relativamente ad 
alcuna delle attività esercitate, […]”. 

In proposito, si precisa che la separazione si può operare per tutte quelle attività classi-
ficate e numerate nelle diverse categorie economiche che formano l’elenco del “codice atti-
vità”. Pertanto, in risposta al quesito in esame deve concludersi che l’attività consistente nel 
rendere prestazioni di ricovero e cura non può essere separata dall’attività avente ad ogget-
to le prestazioni sanitarie rese ambulatorialmente in quanto le due predette attività, sebbe-
ne siano assoggettate ad un diverso regime IVA, sono riconducibili ad un unico codice della 
classificazione ATECO …”.  
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nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie …2” effettuate, però, in oc-
casione di un ricovero presso un Istituto clinico o una Casa di Cura in 
regime di libera professione, i.e.: “fuori convenzione” (rectius: in carenza 
di accreditamento con il Servizio Sanitario Nazionale, quindi con la Re-
gione di appartenenza). 

Segnatamente il pensiero interpretativo3 del Ministero delle Finanze, 
prima, e dell’Agenzia delle Entrate, ora, che continua a destare dubbi 
riappare nella citata risoluzione n. 87/E laddove afferma, testualmente, 
che “Le prestazioni della casa di cura non convenzionata rese nei con-
fronti dei soggetti ricoverati … dovranno essere assoggettate all’imposta 
sul valore aggiunto, tanto in relazione alla componente relativa all’al-
loggio e all’assistenza, quanto in relazione alla parte più propriamente 
attinente alla diagnosi e alla cura”. 

In particolare, dette perplessità sorgevano e a maggior ragione sor-
gono ancor oggi in quanto si ritiene, con ragionevole e fondata convin-
zione, che una corretta e coerente lettura dei principi comunitari in ma-
teria di I.V.A., così come nel tempo elaborati dalla giurisprudenza della 
Corte di Giustizia dell’Unione Europea, possa validamente condurre 
all’opposta conclusione che legittima, appunto, l’applicazione dell’esen-
zione I.V.A. ex art. 10, n. 18), del d.P.R. 633/72, anche nell’ipotesi di pre-
stazioni mediche (di diagnosi, cura e riabilitazione) rese a pazienti rico-
verati “fuori convenzione” da una Casa di cura privata per il tramite di 
medici che operano “nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie sog-
gette a vigilanza, ai sensi dell’art. 99 del testo unico delle leggi sanitarie, 
approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, 
ovvero individuate con decreto del Ministro della sanità, di concerto con 
il Ministro delle finanze4“. 

E tutto ciò, come nel prosieguo sarà approfonditamente precisato, 
per l’assorbente considerazione che l’esenzione di cui al punto 18) 
dell’art. 10 del d.P.R. 633/72 non può che avere natura inequivocabilmen-
te oggettiva nonché presupporre la sussistenza di un rapporto di fiducia 
ineludibilmente intuitu personae, tra il paziente (ricoverato presso la Ca-
                                                      

2 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, Art. 10 “Operazioni esenti dall’imposta”: 
“Sono esenti dall’imposta: … 18) le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilita-

zione rese alla persona nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai 
sensi dell’art. 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 
1265, e successive modificazioni, ovvero individuate con decreto del Ministro della sanità, 
di concerto con il Ministro delle finanze”. 

3 Pensiero interpretativo invero, in modo diretto o “subliminalmente” sottinteso, con-
solidato nel tempo a partire dalla risalente e ben nota Circolare 14 aprile 1983, n. 40 della 
Direzione Generale Tasse e Imposte Indirette sugli Affari, del Ministero delle Finanze, in 
banca dati “fisconline”. 

4 D.M. 17 maggio 2002. 
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sa di cura) e il prestatore dell’intervento sanitario (per il cui tramite la 
Casa di cura rende la prestazione). 

 
2. L’interpretazione elaborata dalla Corte di Giustizia dell’Unione Euro-
pea - Orbene, nel proposito di correttamente inquadrare, ai fini I.V.A., la 
fattispecie di cui trattasi occorre prima di tutto delineare l’ambito di ap-
plicazione delle disposizioni normative (nazionali) di cui all’art. 10, n. 
18) e n. 19), del d.P.R. 633/72, le quali, giova ricordarsi, testualmente 
prevedono che: 

“Sono esenti dall’imposta: 
[…] 
18) 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 testo unico delle leggi sanitarie, 
approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modifi-
cazioni, ovvero individuate con decreto del Ministro della sanità, 
di concerto con il Ministro delle finanze; 

19) le prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da cli-
niche 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; 

[…]”. 
Come noto, con tali fattispecie di esenzione il Legislatore nazionale 

ha dato attuazione alla corrispondente norma comunitaria, ora contenu-
ta nella Direttiva del Consiglio dell’Unione Europea 28 novembre 2006, 
n. 2006/112, cosiddetta di rifusione della Sesta Direttiva 15 maggio 1977, 
n. 77/388/CEE. 

Segnatamente, l’art. 132, comma 1, della citata Direttiva n. 2006/112 
– avente tenore letterale sostanzialmente analogo a quello dell’art. 13 del-
la precedente Direttiva n. 77/388 – stabilisce che: 

“Gli Stati membri esentano le operazioni seguenti: 
[…] 
b) l’ospedalizzazione e le cure mediche nonché le operazioni ad esse 

strettamente connesse, assicurate da enti di diritto pubblico op-
pure, a condizioni sociali analoghe a quelle vigenti per i medesi-
mi, da istituti ospedalieri, centri medici e diagnostici e altri istitu-
ti della stessa natura debitamente riconosciuti; 

c) le prestazioni mediche effettuate nell’esercizio delle professioni 
mediche e paramediche quali sono definite dallo Stato membro 
interessato; 

[…]”. 
In merito a tali fattispecie legislative di esenzione la giurisprudenza 

della Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha tentato di individuarne i 
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rispettivi ambiti di applicazione affermando che la lett. b) “tratta … di 
prestazioni che comprendono un complesso di cure mediche, effettuate 
normalmente senza scopo di lucro, da enti che perseguono scopi sociali 
come la tutela della salute umana. Viceversa la lett. c) stabilisce che gli 
Stati membri esentano dall’imposta ‘le prestazioni mediche effettuate 
nell’esercizio delle professioni mediche e paramediche’. Dalla collocazio-
ne di questa disposizione, che segue immediatamente quella riguardante 
le prestazioni ospedaliere, come pure dal suo contesto, si desume che si 
tratta di prestazioni effettuate al di fuori degli istituti ospedalieri e 
nell’ambito di un rapporto di fiducia tra il paziente ed il prestatore delle 
cure, rapporto che normalmente si svolge nello studio privato del presta-
tore stesso …” (Corte di Giustizia U.E., sentenza 23 febbraio 1988, causa 
353/85 Commissione/Regno Unito, punti 32 e 33). 

Sulla stessa linea interpretativa si pone, tra le altre, anche la ben più 
recente sentenza 10 giugno 2010, causa C-86/09 Future Health Technolo-
gies Ltd, nella quale la Corte di Giustizia precisa che “… le lett. b) e c) 
dell’art. 13, parte A, n. 1, della sesta direttiva, i cui ambiti di applicazione 
sono distinti, hanno come oggetto quella di disciplinare la totalità delle 
esenzioni delle prestazioni mediche in senso stretto. … Di conseguenza, 
come già stabilito dalla Corte, la nozione di «cure mediche» di cui all’art. 
13, parte A, n. 1, lett. b), della sesta direttiva e quella di «prestazioni me-
diche» di cui al medesimo numero, lett. c), riguardano entrambe presta-
zioni che hanno lo scopo di diagnosticare, di curare e, nella misura del 
possibile, di guarire malattie o problemi di salute …” (punti 36 e 37). 

In buona sostanza, dalle numerose pronunce emesse, sul punto, dal 
massimo Organo giurisdizionale europeo sembra emergere che il criterio 
distintivo tra la nozione di “cure mediche”, di cui alla citata lett. b) [“no-
stro” n. 19) dell’art. 10, d.P.R. 633/72] e quella di “prestazioni mediche”, di 
cui alla citata lett. c) [“nostro” n. 18) dell’art. 10, d.P.R. 633/72] non do-
vrebbe rinvenirsi nella natura della prestazione5 bensì nel luogo di eroga-
zione della stessa e nella configurabilità, o meno, di un rapporto “fiducia-
rio”, intuitu personae, tra il paziente e l’effettivo prestatore delle cure. 

Più precisamente, tale regola interpretativa pare presupporre – eviden-
temente in maniera generale e, necessariamente, non esaustiva – un sem-
plificato scenario di ipotesi nel quale la totalità delle prestazioni medico-
sanitarie può esser resa tramite due alternative modalità operative, i.e.: 

– per mezzo di un organismo di diritto pubblico ovvero privato ri-
conosciuto (quindi in un ambito ospedaliero), nel qual caso non 
sussiste, in senso stretto, alcun (preesistente o sopravvenuto) rap-

                                                      
5 Soltanto alcune versioni linguistiche della Direttiva I.V.A., tra cui quelle tedesca e 

francese, sembrano effettuare una distinzione tra le due fattispecie sulla base della diversa 
natura delle prestazioni (sentenza 6 novembre 2003, causa C-45/01 Dornier, punto 46, in 
banca dati “fisconline”). 



 PRATICA RAGIONATA 

 Rassegna Tributaria 5/2012 - 1223 

porto intuitu personae tra il paziente e il personale medico o pa-
ramedico che, a diverso titolo, effettua le prestazioni per conto 
dell’ospedale/casa di cura privata riconosciuta; 

– ovvero da parte di un medico/paramedico che, in linea di princi-
pio al di fuori di un ambito ospedaliero, rende la prestazione sa-
nitaria in favore del paziente con il quale sussiste un chiaro rap-
porto di fiducia. 

Cionondimeno, l’alternatività che sembra emergere dalla descritta 
regola interpretativa è suscettibile di non apparire, nella realtà, così netta 
e rigorosa non esaurendo né rappresentando, difatti, tutte le molteplici 
situazioni che concretamente si realizzano nel settore della sanità. Del 
resto, che tra le due citate fattispecie di esenzione [lett. b) e lett. c), della 
Direttiva 2006/112] vi fossero, se non altro potenzialmente o quanto me-
no residualmente, ambiti applicativi sovrapponibili v’è manifesta consa-
pevolezza proprio in seno alla stessa giurisprudenza comunitaria6-7. 

In altre parole se, in linea di principio, le “prestazioni mediche”, di 
cui alla lett. c), sono rese nell’ambito di un rapporto di fiducia, personale 
e professionale, tra il paziente e il prestatore, quindi tendenzialmente al 
di fuori di un contesto di ospedalizzazione, non può, tuttavia, escludersi 
– anzi si verifica non infrequentemente – che in determinate situazioni i 
suddetti elementi qualificanti la nozione di “prestazioni mediche” – i.e.: il 
rapporto intuitu personae tra prestatore e paziente e l’ambito non ospe-
daliero in cui viene svolta la presentazione – possano presentarsi anche 
disgiuntamente. 

Questa è, precisamente, la fattispecie concreta che induce a rivisitare, 
criticamente, l’interpretazione, sì disgiunta ma anche correlata, delle 
previsioni normative di cui ai citati n. 18) e n. 19) dell’art. 10 del decreto 
I.V.A. ove, appunto, una Casa di cura privata ritiene di poter corretta-
                                                      

6 Ai punti 50 e 51 delle conclusioni dell’Avvocato Generale nella causa C-45/01 (Dor-
nier) si legge “Occorre … valutare la tesi, secondo la quale l’applicazione della lett. b) ai 
trattamenti psicoterapici del tipo in parola condurrebbe ad una sovrapposizione tra il cam-
po di applicazione della lett. b) e quello della lett. c). Attesa la netta demarcazione tracciata 
dalla giurisprudenza della Corte, di regola [!!!] può escludersi una siffatta sovrapposizione”. 

Al punto 31 della sentenza 6 novembre 2003, C-45/01 (sempre causa Dornier), viene e-
videnziato che “Qualora la Corte ritenesse che l’art. 13, parte A, n. 1, lett. b), della sesta di-
rettiva vada interpretato nel senso che l’esenzione ivi prevista possa anche estendersi ai 
trattamenti suscettibili di esenzione da parte degli Stati membri in forza dello stesso nume-
ro, lett. c), il governo danese sostiene che sarebbe necessario individuare precisamente i 
termini di tale sovrapposizione [!!!]”. 

7 Al punto 45 delle conclusioni dell’Avvocato Generale nella causa C-141/00 (Kügler) 
viene affermato che “… visto che con tali due lettere della disposizione in esame la direttiva 
vuole esaurire il sistema delle esenzioni delle prestazioni mediche in senso stretto e che la 
lett. b) esenta tutte le prestazioni compiute in ambito ospedaliero in senso lato, se ne deve 
concludere che la lett. c) vuole per parte sua esentare le prestazioni mediche svolte al di 
fuori di tale ambito, tanto nei gabinetti privati del prestatore quanto nel domicilio del pa-
ziente o altrove [?!?]”. 
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mente fatturare a clienti ricoverati “fuori convenzione”, oltre alle tipiche 
prestazioni di ospedalizzazione [art. 10, n. 19), del D.P.R. , anche deter-
minate prestazioni sanitarie in merito alle quali tra il medico prestatore 
e il paziente ineludibilmente sussiste un rapporto di fiducia, personale e 
professionale. Prestazioni, anche e soprattutto, che qualora fatturate di-
rettamente dal medico configurano, di certo, la fattispecie di esenzione 
prevista dall’art. 10, n. 18), del d.P.R. 633/72. 

Orbene, alla luce di tutto quanto sin qui considerato si rende, allora, 
necessario sottoporre le situazioni in cui si manifesta una “non concor-
danza” dei citati elementi qualificanti le “prestazioni mediche” di cui alla 
lett. c) – giova ancora ripetersi, l’elemento dell’intuitu personae e l’am-
bito non ospedaliero di effettuazione della prestazione – a un’ulteriore at-
tività esegetica, sempre al noto e precipuo fine di meglio delimitare e 
specificare il campo di applicazione delle due distinte ipotesi normative 
di esenzione di cui trattasi. 

A tal proposito si rivela, allora, di decisiva importanza ricorrere alla 
regola generale di interpretazione delle fattispecie di esenzione, in primis 
elaborata dalla giurisprudenza comunitaria. In base a tale regola le esen-
zioni, posto che costituiscono deroghe al principio di applicazione 
dell’imposta, devono essere interpretate “restrittivamente” nel senso, tut-
tavia, che l’interpretazione “deve essere conforme agli obiettivi perseguiti 
dalle dette esenzioni e rispettare le prescrizioni derivanti dal principio di 
neutralità fiscale relativo al sistema comune di IVA. Pertanto, questa re-
gola d’interpretazione restrittiva non significa che i termini utilizzati per 
specificare le esenzioni di cui al detto art. 132 debbano essere interpreta-
ti in un modo che priverebbe tali esenzioni dei loro effetti” (così, tra le 
tante, Corte di Giustizia U.E., sentenza 10 giugno 2010, causa C-86/09 
Future Health Technologies Ltd, punto 30). 

Ora, quanto agli obiettivi perseguiti dalle due tipologie di esenzione 
può osservarsi che “la nozione di ‘cure mediche’ di cui all’art. 13, parte A, 
n. 1, lett. b), della sesta direttiva e quella di ‘prestazioni mediche’ di cui al 
medesimo numero, lett. c), riguardano entrambe prestazioni che hanno 
lo scopo di diagnosticare, di curare e, nella misura del possibile, guarire 
malattie o problemi di salute” (citata sentenza C-86/09, punto 37); peral-
tro, “occorre rammentare che, sebbene le ‘cure mediche’ e le ‘prestazioni 
mediche’ debbano avere uno scopo terapeutico, non ne consegue neces-
sariamente che la finalità terapeutica di una prestazione debba essere in-
tesa in un’accezione particolarmente rigorosa” (citata sentenza C-86/09, 
punto 40); ancora, “dalla giurisprudenza risulta che sia l’esenzione previ-
sta all’art. 13, parte A, n. 1, lett. b), della sesta direttiva, sia quella di cui 
allo stesso numero, lett. c), ha l’obiettivo di ridurre i costi delle cure me-
diche e di rendere tali cure più accessibili ai cittadini” (Corte di Giustizia 
U.E., sentenza 6 novembre 2003, causa C-45/01 Dornier, punto 43). 
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In merito, poi, al principio di neutralità, immanente alla disciplina 
dell’I.V.A., esso osta, come noto, a che soggetti economici che svolgono le 
medesime operazioni subiscano un trattamento differenziato in materia 
di applicazione dell’imposta8; di talché, l’irrilevanza, ai fini del ricono-
scimento delle esenzioni I.V.A., della forma giuridica e delle modalità 
mediante le quali il soggetto passivo svolge la propria attività (Corte di 
Giustizia U.E., sent. 7 settembre 1999, causa C-216/97 Gregg, punto 20)9. 

In relazione a ciò la Corte di Giustizia, sentenza 11 giugno 1998, cau-
sa C-283/95 Fischer, ha, peraltro, affermato che “le esenzioni di cui 
all’art. 13, parte B, devono essere applicate nel rispetto del principio della 
neutralità del tributo, inerente al sistema comune dell’IVA […]. Tale ri-
lievo s’impone altresì quando gli Stati membri si avvalgono, ai sensi 
dell’art. 13, parte B, lett. f), della facoltà di stabilire le condizioni e i limi-
ti dell’esenzione. Infatti, attribuendo agli Stati membri questa facoltà, il 
legislatore comunitario non li ha autorizzati a compromettere il princi-
pio della neutralità fiscale su cui si fonda la sesta direttiva” (punto 27). 

Alla luce di quanto sin qui affermato la norma di esenzione prevista 
nell’art. 132, comma 1, lett. c), della Direttiva 2006/11210 – i cui elementi 
qualificanti, come più volte osservato, sono stati tendenzialmente individua-
ti dalla giurisprudenza comunitaria nel luogo di effettuazione dell’ope-
razione (i.e.: in linea di principio al di fuori dell’ambito ospedaliero) e nella 
sussistenza di un rapporto intuitu personae tra il paziente e il medico che 
materialmente compie la prestazione sanitaria – non può, dunque, essere in-
terpretata in maniera tale da compromettere gli obiettivi che il legislatore 
                                                      

8 Il principio di neutralità è ben espresso nei considerando della Direttiva n. 2006/112 
ove viene affermato che “(4) La realizzazione dell’obiettivo di instaurare un mercato interno 
presuppone l’applicazione, negli Stati membri, di legislazioni relative alle imposte sul volume 
di affari che non falsino le condizioni di concorrenza e non ostacolino la libera circolazione 
delle merci e dei servizi. È pertanto necessario realizzare un’armonizzazione delle legislazioni 
relative alle imposte sul volume di affari mediante un sistema d’imposta sul valore aggiunto 
(IVA), al fine di eliminare, per quanto possibile, i fattori che possono falsare le condizioni di 
concorrenza, tanto sul piano nazionale quanto sul piano comunitario. (5) Un sistema d’IVA 
raggiunge la maggior semplicità e neutralità se l’imposta è riscossa nel modo più generale 
possibile e se il suo ambito d’applicazione abbraccia tutte le fasi della produzione e della di-
stribuzione, nonché il settore delle prestazioni di servizi. […] (7) Il sistema comune d’IVA do-
vrebbe portare, anche se le aliquote e le esenzioni non sono completamente armonizzate, ad 
una neutralità dell’imposta ai fini della concorrenza nel senso che, nel territorio di ciascun 
Stato membro, sui beni e sui servizi di uno stesso tipo gravi lo stesso carico fiscale, a prescin-
dere dalla lunghezza del circuito di produzione e di distribuzione. […]”.  

9 Tale conclusione sembra trovare, oltretutto, diretta conferma proprio nella Direttiva 
2006/112, ove è, difatti, previsto che oggetto dell’imposizione sono le cessioni di beni e le 
prestazioni di servizi, non già i soggetti che pongono in essere tali attività (art. 2) e che “si 
considera ‘soggetto passivo’ chiunque esercita, in modo indipendente e in qualsiasi luogo, 
un’attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di detta attività”, 
quindi anche indipendentemente dalla forma giuridica (art. 9). 

10 Alla quale corrisponde, come noto, la norma di cui all’art. 10, n. 18), del d.P.R. 
633/72.  
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comunitario ha inteso perseguire con la previsione di tali esenzioni né, tanto 
meno, da provocare un vulnus al principio di neutralità. 

Il che, con particolare riguardo alle esenzioni di cui trattasi, significa 
da un lato che l’applicazione della norma di esenzione deve essere fina-
lizzata a ridurre i costi per le cure mediche, quindi a renderle più acces-
sibili a tutti i cittadini e, dall’altro lato, che i soggetti economici che ope-
rano (indipendentemente dalla loro veste giuridica) nel settore della sani-
tà non possono subire, evidentemente a fronte delle stesse prestazioni 
sanitarie (mediche/paramediche), un diverso trattamento ai fini I.V.A.. 

Di talché, in termini ancor più puntuali e circostanziati, nella preli-
minare considerazione che “solo le persone fisiche possono esercitare 
una [canonica] attività medica per conto delle persone giuridiche” (vedi 
infra) va da sé che, in presenza di personale medico, dotato delle neces-
sarie qualifiche e abilitazioni professionali, che agisce nell’esercizio delle 
sue funzioni, anche le persone giuridiche (Case di cura private) possono, 
per il loro tramite, esercitare un’attività esente ai sensi del comma 1, lett. 
c), del più volte citato art. 132, della Direttiva n. 112/200611. 

In tal senso si è espressa anche la giurisprudenza della Corte di Giu-
stizia Europea la quale, nella sentenza 6 novembre 2003, causa C-45/01 
Dornier, nel risolvere la questione pregiudiziale espressa dal seguente 
quesito – i.e.: “Se, attesa la neutralità dell’imposta sul valore aggiunto, i 
trattamenti psicoterapeutici effettuati dalla ricorrente siano esenti da 
imposta in quanto gli psicoterapisti alle sue dipendenze, ove avessero a-
gito in veste di soggetti passivi d’imposta operanti come lavoratori auto-
nomi, avrebbero potuto eseguire gli stessi trattamenti in esenzione 
d’imposta ai sensi dell’art. 13, parte A, n. 1, lett. c), della direttiva 
77/388/CEE” (punto 16) – ha chiaramente così stabilito: 

– “… non viene contestato che, se i trattamenti psicoterapeutici fos-
sero stati eseguiti da psicoterapisti in qualità di lavoratori auto-
nomi, a tali prestazioni avrebbe potuto essere applicata 
l’esenzione prevista dall’art. 13, parte A, n. 1, lett. c), della sesta 
direttiva. Pertanto, la terza questione è diretta, in sostanza, a 
chiarire se la forma giuridica del soggetto passivo che ha erogato 
le prestazioni in questione, nel caso di specie una fondazione di 
diritto privato, osti all’applicazione di tale esenzione” (punto 19); 

– “A tale riguardo, la Corte ha già dichiarato che l’esenzione di cui 
all’art. 13, parte A, n. 1, lett. c), della sesta direttiva non dipende 
dalla forma giuridica del soggetto passivo che fornisce le presta-
zioni mediche o paramediche ivi menzionate (sentenza 10 set-
tembre 2002, causa C-141/00, Kügler, Racc. pag. I-6833” (punto 
20); 

                                                      
11 In senso conforme A. PIRI, La disciplina delle esenzioni IVA, in AA.VV., Lo stato della 

fiscalità nell’Unione europea (coordinato da A. DI PIETRO), Tomo I, Roma 2003, pag. 169. 
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– “Di conseguenza, dato che l’esenzione di cui all’art. 13, parte A, n. 
1, lett. c), della sesta direttiva non dipende dalla forma giuridica 
del soggetto passivo che fornisce le prestazioni mediche o para-
mediche ivi menzionate, la terza questione va risolta nel senso 
che a trattamenti psicoterapeutici erogati da una fondazione di 
diritto privato per mezzo di psicoterapisti impiegati da 
quest’ultima può essere applicata la detta esenzione” (punto 21). 

Ancora, nell’ambito della causa C-141/00 (Kügler) viene nuovamente 
confermato “da un lato, che l’art. 13, parte A, n. 1, lett. c), insiste sul tipo 
o sulla natura delle attività considerate, appunto le ‘prestazioni mediche’, 
piuttosto che sulla forma giuridica delle persone che le svolgono; 
dall’altro, che l’indicazione delle categorie professionali legittimate a 
svolgere dette attività sarebbe funzionale alla definizione delle stesse. 
D’altra parte solo le persone fisiche possono esercitare un’attività per 
conto delle persone giuridiche e quindi, se le prime posseggono le neces-
sarie qualifiche e agiscono nell’esercizio della loro professione, anche le 
seconde possono, per il loro tramite, esercitare un’attività economica e-
sentabile ai sensi della lett. c) dell’art. 13, parte A, n. 1, della sesta diretti-
va” (Conclusioni dell’Avvocato Generale Antonio Tizzano, presentate in 
data 27 settembre 2001, punto 20). 

Tutto ciò esaminato può, pertanto, ben ricavarsi l’assunto che, proprio 
in ossequio al principio di neutralità cui è informato il sistema dell’I.V.A., 
l’esenzione di cui all’art. 132, comma 1, lett. c), della Direttiva n. 2006/112, 
spetta anche alle persone giuridiche (Case di cura private, convenzionate o 
meno) che rendono prestazioni mediche per il tramite di persone fisiche – 
rientranti nell’ambito di specifiche categorie professionali, quindi dotate del-
le necessarie qualifiche professionali e che agiscono nell’esercizio della loro 
funzione – atteso che esse persone fisiche, qualora avessero operato come 
lavoratori autonomi e effettuato la prestazione direttamente al paziente, a-
vrebbero di certo usufruito di detta esenzione. 

A corollario di tutto quanto precede occorre, a tal punto, precisare 
che gli elementi, individuati dalla giurisprudenza comunitaria come ca-
ratterizzanti la fattispecie delle “prestazioni mediche”, di cui alla lett. c) – 
giova ancora ripetersi, l’ambito non ospedaliero in cui è resa la presta-
zione e il rapporto intuitu personae tra prestatore effettivo e paziente – 
devono, a ben vedere, intendersi in maniera non assoluta e pariordinata. 

Più precisamente, l’ambito non ospedaliero deve rappresentare sol-
tanto un fattore di conferma dell’elemento del rapporto di fiducia, nei 
confronti del quale si pone in una mera posizione di funzionalità e su-
bordinazione. In altre parole se è vero che, in via generale e astratta, il 
rapporto intuitu personae caratterizza una prestazione resa direttamente 
dal medico al proprio paziente al di fuori di un ambito ospedaliero non 
può, cionondimeno, escludersi – anzi in diversi casi appare programma-
ticamente condizionante, decisivo – che il medesimo rapporto di fiducia 



G. CHINELLATO - PRESTAZIONI DI DIAGNOSI, CURA E OSPEDALIZZAZIONE 

1228 - Rassegna Tributaria 5/2012 

possa, in via alternativa o finanche residuale, manifestarsi qualora la 
medesima prestazione sia erogata da una persona giuridica, anche e so-
prattutto in un ambito ospedaliero, per il tramite di un medico in posses-
so delle necessarie qualifiche e abilitazioni professionali12. 

Una diversa conclusione – che, cioè, denegabilmente giustificasse la 
mancata applicazione dell’esenzione di cui all’art. 132, comma 1, lett. c), 
nel presupposto che la prestazione sia erogata (e fatturata) da una Casa 
di cura privata per il tramite di un medico13 (il quale, ove avesse svolto 
direttamente la medesima identica prestazione, avrebbe di certo usufrui-
to della citata norma di esenzione) – introdurrebbe un elemento di diso-
mogeneità, tra i cittadini, nel costo delle cure mediche nonché un diverso 
trattamento nei confronti di operatori economici che rendono gli stessi 
servizi; il tutto, palesemente disattendendo da un lato l’esigenza di con-
formare l’interpretazione delle norme di esenzione agli scopi che il legi-
slatore con le stesse ha inteso perseguire e, dall’altro lato, il principio di 
neutralità dell’imposta14. 
 
3. Considerazioni conclusive - Ordunque, in esito all’excursus normativo 
e interpretativo qui proposto sembra possa, allora, fondatamente e con-
clusivamente affermarsi che l’esenzione di cui all’art. 132, comma 1, lett. 
c), della Direttiva n. 2006/112 [“prestazioni mediche effettuate nell’e-
sercizio delle professioni mediche e paramediche quali sono definite dal-
lo Stato membro interessato”] – recepita dal legislatore nazionale con 
l’art. 10, n. 18), del d.P.R. 633/72 [“prestazioni sanitarie di diagnosi, cura 
e riabilitazione rese alla persona nell’esercizio delle professioni e arti sa-
                                                      

12 Al riguardo deve, peraltro, ritenersi che al fine di delimitare l’ambito oggettivo della 
nozione di “prestazioni mediche”, di cui all’art. 132, comma 1, lett. c), della Direttiva 
2006/112 – appunto caratterizzate dall’ineludibile elemento dell’intuitu personae – l’indi-
viduazione delle categorie professionali legittimate a svolgere tali attività risulta funzionale 
alla definizione delle stesse. Così, oltre alle già citate Conclusioni dell’Avvocato Generale 
nella causa C-141/00 (Kügler), anche la sentenza 16 settembre 1997, causa C-145/96 Von 
Hoffmann, in banca dati “fisconline”, ove si legge che “Il legislatore comunitario si richia-
ma alle professioni elencate in questa disposizione come punto di riferimento per definire 
le categorie di prestazioni che vi sono contemplate”. 

13 Sia esso dipendente, libero professionista ovvero, a diverso titolo, collaboratore. 
14 Detti effetti distorsivi, a ben vedere, si produrrebbero (ovvero già si producono) in 

ipotesi di applicazione della citata risoluzione 20 agosto 2010, n. 87/E, dell’Agenzia delle 
Entrate la quale – pur avendo in precedenza più volte riconosciuto e ribadito la natura ine-
quivocabilmente oggettiva delle prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione, di 
cui all’art. 10, n. 18), del d.P.R. 633/72 (tra le altre, circolare del Ministero delle Finanze 3 
agosto 1979, n. 25/364695, e risoluzione, sempre del Ministero delle Finanze, 27 febbraio 
1980, n. 363327, entrambe in banca dati “fisconline”) – ha, tuttavia, improvvidamente af-
fermato che “Le prestazioni della casa di cura non convenzionata rese nei confronti dei 
soggetti ricoverati … dovranno essere assoggettate all’imposta sul valore aggiunto, tanto in 
relazione alla componente relativa all’alloggio e all’assistenza, quanto in relazione alla parte 
più propriamente attinente alla diagnosi e alla cura”. 
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nitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell’art. 99 del testo unico delle leggi 
sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modi-
ficazioni, ovvero individuate con decreto del Ministero della sanità, di 
concerto con il Ministero delle finanze”] – vada applicata alle prestazioni 
sanitarie: 

– oggettivamente individuate per il tramite della determinazione 
(legislativa) delle categorie professionali abilitate e legittimate 
all’esercizio delle stesse; 

– rese sia in ambito ospedaliero, sia in quello ambulatoriale; 
– sulla base di un rapporto di fiducia con il paziente; 
– indipendentemente dalle modalità organizzative con le quali ven-

gono effettuate e dalla forma giuridica del soggetto prestatore. 
Di talché, l’esenzione relativa alle “cure mediche” di cui all’art. 132, 

comma 1, lett. b), della Direttiva n. 2006/112 [“l’ospedalizzazione e le cu-
re mediche nonché le operazioni ad esse strettamente connesse, assicu-
rate da enti di diritto pubblico oppure, a condizioni sociali analoghe a 
quelle vigenti per i medesimi, da istituti ospedalieri, centri medici e dia-
gnostici e altri istituti della stessa natura debitamente riconosciuti”] – re-
cepita dal legislatore nazionale con l’art. 10, n. 19), del d.P.R. 633/72 
[“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 me-
dicinali, presidi sanitari e vitto, nonché le prestazioni di cura rese da sta-
bilimenti termali”] – appare complementare e residuale rispetto alla fat-
tispecie di esenzione di cui all’art. 132, comma 1, lett. c), della Direttiva 
n. 2006/112 (art. 10, n. 18), del d.P.R. 633/72). 

Più precisamente può, dunque, ben ritenersi che la norma di esen-
zione, relativa alle prestazioni di cure mediche, contenuta nell’art. 132, 
comma 1, lett. b), della Direttiva 2006/112 (i.e.: nella normativa interna, 
art. 10, n. 19), del d.P.R. 633/72), trovi applicazione ove non ricorrano i 
requisiti, supra appena elencati, di cui all’art. 132, comma 1, lett. c), della 
Direttiva n. 2006/112 (i.e.: nella normativa interna, art. 10, n. 18), del 
d.P.R. 633/72). 

Va da sé, allora, che con la nozione “l’ospedalizzazione e le cure me-
diche nonché le operazioni ad esse strettamente connesse” (art. 132, 
comma 1, lett. b), della Direttiva 2006/112), cui corrisponde l’espressione 
“le prestazioni di ricovero e cura” (art. 10, n. 19), del d.P.R. 633/72) – che 
altrimenti si troverebbe ad esser priva di contenuto, quindi inutile – de-
vono intendersi, oltre alle prestazioni concernenti il ricovero, anche quel 
complesso di prestazioni sanitarie connesse e funzionali al ricovero stes-
so, ma non anche quelle che, pur se effettuate in un ambito ospedaliero, 
ricadono nell’area delle “prestazioni mediche” “pure”, “canoniche” di cui 
all’art. 132, comma 1, lett. c), della Direttiva 2006/112 (art. 10, n. 18) del 
d.P.R. 633/72), in quanto rese sì da una Casa di cura privata, ma per il 
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tramite di medici abilitati – e comunque sempre sulla base di un rappor-
to di fiducia con il paziente – i quali medici, peraltro, qualora effettuas-
sero direttamente la prestazione come lavoratori autonomi beneficereb-
bero di certo dell’esenzione di cui trattasi. 

In buona sostanza, si può ben asserire che il fondamentale principio 
di neutralità prevale – come ovviamente non può che prevalere – sulla 
regola del luogo di prestazione (ambito ospedaliero o meno) la quale ul-
tima, dunque, costituisce un fattore caratteristico solo indicativo e non 
assoluto per individuare l’area di applicazione delle due fattispecie. 

Tale criterio di demarcazione – che presuppone, appunto, una priorità 
logica e applicativa dell’esenzione delle “prestazioni mediche” dell’art. 132, 
comma 1, lett. c), della Direttiva 2006/112 (art. 10, n. 18), d.P.R. 633/72), 
rispetto a quella delle “cure mediche” dell’art. 132, comma 1, lett. b), della 
Direttiva 112/2006 (art. 10, n. 19), d.P.R. 633/72) – rappresenta anch’esso 
un logico corollario del principio di neutralità in quanto – posto che la 
formulazione normativa delle due fattispecie in esame parrebbe non in-
trodurre elementi di differenziazione, di talché a volte persino di sovrap-
posizione, sotto il profilo della natura delle prestazioni – risulta preordina-
ta a evitare che medesime prestazioni, esenti per effetto di una norma di 
esenzione (oggettiva), possano esser considerate imponibili qualora ricon-
dotte nell’ambito di altra norma di esenzione (oggettiva e soggettiva). Il 
tutto, con palese inaccettabile vulnus al principio di neutralità. 

Del resto, a tale conclusione sembra pervenire anche la già citata sen-
tenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, nella causa C-45/01 
(Dornier) nella quale è stato affermato che “Dalla soluzione data alla terza 
questione risulta che a trattamenti psicoterapeutici forniti alle condizioni 
di cui alla causa principale può essere applicata l’esenzione prevista all’art. 
13, parte A, n. 1, lett. c), della sesta direttiva. Dato che, alla luce degli ele-
menti contenuti nell’ordinanza di rinvio, risulta che i trattamenti di cui al-
la causa principale sono stati forniti ai destinatari negli ambulatori di una 
fondazione di diritto privato, non sarebbe necessario valutare se tali trat-
tamenti soddisfino anche le condizioni per beneficiare dell’esenzione 
dall’IVA ai sensi dell’art. 13, parte A, n. 1, lett. b)” (punto 23). 

 
 
 
 

GIANFRANCO CHINELLATO 
Professore a contratto di Diritto Tributario 
Università degli Studi della Tuscia, Viterbo 
Accademia della Guardia di Finanza, Roma 
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