
PREVIDENZA/ Continua il pressing per l’allungamento dell’età pensionabile dei medici

È bastata la notizia (poi ridimensiona-
ta) nelle settimane scorse di una mo-
difica del Senato alla legge Brunetta

sul pubblico impiego per consentire ai prima-
ri ospedalieri di restare in servizio fino a 70
anni - equiparandoli ai professori universitari
che godono di questo vantaggio - per scatena-
re un acceso desiderio tra i camici bianchi a
prolungare la propria vita lavorativa rispetto
all’attuale pensionamento previsto alla
“tenera” età di 65 anni.

L’allungamento della vita e, soprattutto, il
miglioramento delle condi-
zioni medie di salute sugge-
riscono, a molti, che un’atti-
vità aiuta a restare vigili e
svelti. Nel caso dei medici
molti legano la loro volon-
tà di restare in servizio al
desiderio di non perdere
uno “status” che li rende
ancora utili e portatori di un ruolo sociale di
prestigio.

Ma in molti casi si tratta di accorgersi di
non avere alternative anche se, soprattutto in
ambito sanitario, sarebbe possibile usufruire,
ancora, della loro esperienza nell’ambito del
volontariato ovvero nell’insegnamento. Ma
la demografia è una legge che non perdona.
Fra il 2015 e il 2025 la più grossa fetta fra le
varie generazioni, i cosiddetti baby boomers,
cioè i nati tra il ’46 e il ’64, che sono un terzo
della popolazione negli Stati Uniti, in Fran-
cia, in Germania, e poco meno anche in
Italia, avranno 65 anni e anche oltre. Per

costoro il continuare a lavorare qualche anno
di più potrà essere utile, se non necessario,
per avere un trattamento pensionistico più
favorevole.

Anche se la consistenza degli assegni pen-
sionistici è destinata a calare per le generazio-
ni che sono entrate da poco o entreranno a
breve nel mondo del lavoro, e per le quali un
allungamento della vita lavorativa diventerà
un obbligo, anche per i più vicini sessantacin-
quenni si comincerà ad assistere a un loro
ridimensionamento.

Abituati a considerare
la pensione rapportata ai va-
lori degli stipendi degli ulti-
mi anni, ora il riferimento
di base è sempre più colle-
gato ai versamenti effettiva-
mente prodotti nel corso di
tutta la vita lavorativa. E
questo riduce in modo con-

sistente l’assegno futuro.
Agli slogan, del pur recente passato, che

affermavano di «lavorare meno, lavorare tut-
ti» si stanno lentamente sostituendo afferma-
zioni più realistiche che invitano a «lavorare
più a lungo, in quanti più possibile».

Prospettive demografiche indicano che
l’età media dei lavoratori tra il 2010 e il
2050 passerà dagli attuali 40 anni ai 45
nella maggior parte dei Paesi industrializza-
ti con punte vicine ai 50 in Giappone e
anche in Italia, mentre il numero degli ultra-
sessantenni ancora al lavoro salirà dal 7%
al 17% negli Stati Uniti, dal 2% al 21% in

Francia e addirittura al 29% in Giappone.
Ma un anziano che non va in pensione

quando potrebbe, non toglie un posto di lavo-
ro a un giovane? Anche questa è un’osserva-
zione da considerare con attenzione specie in
campo sanitario dove, tuttavia, bisogna ren-
dersi conto che prolungare la vita di lavoro
può avere un senso quando l’esperienza e le
tecniche acquisite possono essere una forza e
quindi, alla fine, aiutare e non ostacolare i
giovani. Ma questo allungamento della vita
di lavoro sarà, comunque, sempre un fatto
selettivo e non di tutti.

La richiesta dei medici appare quindi in
parte fondata. Risolta, almeno parzialmente e
ci si augura definitivamente, la triste condizio-
ne che colpiva tutto il pubblico impiego,
della “rottamazione” per coloro che avessero
raggiunto i 40 anni di contribuzione eliminan-
do dal computo gli anni di studio riscattati e
limitandolo solamente agli anni effettivi di
servizio, annullata totalmente questa restrizio-
ne proprio per i dirigenti di struttura comples-
sa, i medici attendono, fiduciosi, la trasforma-
zione in legge del testo sulla maggiore effi-
cienza e funzionalità del servizio sanitario in
discussione in commissione Affari sociali del-
la Camera dei deputati che prevede, fra le
altre importanti novità strutturali del servizio,
anche la possibilità del dirigente di rimanere
in servizio fino al settantesimo anno di età.

Non sarà un obbligo, ma chi vorrà restare
a lavoro più a lungo lo potrà fare.

C.A. Testuzza

Voglia di pensione a 70 anni

Over 65: boom
tra il 2015 e il 2025

PROGETTO FORMATIVO FIMMG

I l farmaco giusto al paziente
giusto nel tempo giusto, sen-

za condizionamenti di spesa pur
tenendo conto del contesto eco-
nomico. È con questo slogan
che la Federazione italiana dei
medici di famiglia (Fimmg) ha
lanciato giovedì scorso la sua ri-
cetta per l’appropriatezza tera-
peutica, basata sulla formazione
a 360 gradi.

Un modello studiato a partire
dalle malattie cardiovascolari,
con una particolare attenzione al-
l’ipercolesterolemia: l’Universi-
tà “Tor Vergata” di Roma ha
infatti condotto un’indagine su
un campione di 15mila pazienti
di Mmg per definire il risparmio
annuo che si otterrebbe in termi-
ni di riduzione delle ospedalizza-
zioni se un maggio numero di
pazienti iniziasse al momento
giusto e con il farmaco giusto
una terapia ipolipidemizzante.
Con una conclusione che fa ben
sperare non solo per la salute ma
anche per le “tasche” del Ssn: il
risparmio annuo atteso sarebbe
di 3,3 miliardi fin dal 2010, per

crescere a 3,7 miliardi nel 2020 e
arrivare nel 2040 a 4,5 miliardi.

Ma il presupposto perché il
progetto, estensibile a molte altre
patologie, funzioni, è provvedere
a un’adeguata formazione. Che
«si sta già realizzando - ha spie-
ga il segretario Fimmg Giaco-
mo Milillo - con quattro corsi
nazionali a Roma fra medici di
famiglia e dirigenti del settore
farmaceutico delle Asl per un
percorso condiviso. Questa volta
poi si aggiungeranno gli speciali-
sti, cento corsi in 88 Asl in tutte
le Regioni.

«Il medico di famiglia - ha
continuato Milillo - molto spes-
so non è messo nelle condizioni
di fare una valutazione globale,
perché il suo ruolo è limitato al
momento della prescrizione. E
questo perché il costo-beneficio
del medicinale non è fatto su una
visione globale e di efficacia sul
campo ma sulla spesa, in base a
un tetto prestabilito che, ovvia-
mente, non tiene conto degli ef-
fetti, che possono essere anche
negativi».

Inevitabile la riforma, ma l’opzione non può essere garantita a tutti

Mmg a lezione d’appropriatezza
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D B&S E IVA SUL VOLONTARIATO

Una società ha ceduto a titolo oneroso dei beni a una
associazione di volontariato, la quale ha richiesto la
non applicazione dell’Iva ai sensi dell’art. 8, comma 2,
della legge 266/1991 e ai sensi dell’art. 21 della legge 4
maggio 1990, n. 107. A mio parere le leggi citate disci-
plinano l’imposizione tributaria delle operazioni effet-
tuate dalle organizzazioni di volontariato e non quelle
ricevute. Qual è il titolo di esenzione Iva?

(G.P.)

Si ritiene corretta la risposta fornita dal lettore. L’art. 8 della
legge 11 agosto 1991, n. 266, infatti, stabilisce l’esclusione
dall’Iva per le operazioni effettuate dalle associazioni di volon-
tariato, mentre non prevede alcuna agevolazione per gli acqui-
sti di beni e di servizi, sicché gli stessi sono trattati alla stessa
stregua di acquisti effettuati da consumatori finali e, come tali,
colpiti dall’imposta. Sono disposte specifiche eccezioni per
l’acquisto di beni acquisiti a titolo gratuito (art. 10, n. 12 del
Dpr 633/1972) e per le prestazioni pubblicitarie gratuite volte
alla promozione delle attività istituzionali (art. 3, comma 3
dello stesso Dpr 633/1972). D’altro canto, l’Amministrazione
finanziaria è stata chiamata più volte a pronunciarsi sulla
questione. Si veda, da ultimo, la circolare 30 novembre 2000, n.
217/E, con la quale si è affermato che l’obbligo di assoggettare
a Iva le prestazioni di servizi e le cessioni di beni effettuate nei
confronti delle organizzazioni di volontariato risponde anche a
quanto stabilito dall’art. 6 della VI Direttiva Cee n. 388/77 del
17 maggio 1977.

D FISCO SU COMMERCI CON L’ESTERO

Una società con sede in Italia invia a una società con
sede in Romania della merce in c/lavorazione. La socie-
tà con sede in Romania effettua la lavorazione e fattu-
ra soltanto la manodopera alla società con sede in
Italia. Si chiede di sapere quali sono gli adempimenti ai
fini fiscali e ai fini Intra.

(V.C.)

A condizione che i beni sui quali si svolge la prestazione
siano ritrasferiti in Italia o in un altro Stato membro diverso
dalla Romania, al termine della lavorazione, la movimentazio-
ne dall’Italia alla Romania e viceversa non rileva ai fini fiscali.
La società italiana committente deve annotare l’invio dei beni

in conto lavorazione nel previsto registro di carico e scarico di
cui all’art. 50, comma 5, del Dl 331/1993. La società romena
che effettua la lavorazione emette fattura senza applicazione
dell’Iva, in quanto l’operazione verrà tassata dalla società
italiana committente, ai sensi dell’art. 40, comma 4-bis, del
citato Dl 331/1993. Da ultimo, per i beni spediti in conto
lavorazione o ricevuti al termine della stessa non è richiesta la
compilazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni intraco-
munitarie (cosiddetti modelli Intrastat) agli effetti fiscali, bensì
della sola sezione statistica allorché la società italiana rientri
nel novero dei soggetti obbligati alla sua presentazione, vale a
dire se nell’anno precedente ha realizzato un volume di cessioni
o acquisti intracomunitari superiore a 10 milioni.

D IVA SU PRESTAZIONI SANITARIE

Una società di capitali esercita attività di servizi alle
imprese nel campo della sicurezza anche sanitaria sui
luoghi di lavoro. In particolare si avvale della collabora-
zione di un medico del lavoro esterno. L’attività si
esplica secondo il seguente schema: la società prestatri-
ce fattura l’intera operazione al committente finale
comprensiva anche della prestazione del medico ester-
no, oltre ai compensi maturati scaturenti dal personale
dipendente specializzato e dall’uso dei propri macchi-
nari e attrezzature (unità mobile). Il medico esterno si
limita a fatturare alla società prestatrice la collabora-
zione nonostante la responsabilità dell’opera è del me-

dico medesimo che firma i referti. Si chiede, per il caso
di specie, come vada inquadrata ai fini Iva l’operazio-
ne tra la società prestatrice e le società committenti.

(F.D.B.)

Si ritiene che, al caso di specie, risulti applicabile il regime
di esenzione previsto dall’articolo 10, numero 18), del Dpr
633/1972. Tale disposizione dispone l’applicazione del regime
di esenzione da Iva per «le prestazioni sanitarie di diagnosi,
cura e riabilitazione rese alla persona nell’esercizio delle pro-
fessioni e arti sanitarie soggette a vigilanza». Per quanto riguar-
da il soddisfacimento del requisito per cui tali prestazioni
debbano essere «rese alla persona», soccorrono le precisazioni
fornite dalla stessa Amministrazione finanziaria, che già nella
circolare ministeriale del 15 dicembre 1989, n. 37/7863 affer-
mava che è irrilevante «sia il soggetto che commette al medi-
co... le prestazioni suddette, sia il soggetto che provvede al
pagamento del relativo corrispettivo». Inoltre, da tempo si è
dichiarata l’ammissibilità dell’esenzione anche per le prestazio-
ni rese da laboratori radiologici e da laboratori di analisi
mediche e di ricerche cliniche, in qualsiasi forma organizzati e
indipendentemente dal fatto che siano diretti da medici, chimici
o biologi. In questo senso, si esprimono chiaramente le risolu-
zioni 28 maggio 2003, n. 119/E, 1˚ agosto 2003, n. 167/E e 18
settembre 2003, n. 181/E, nelle quali si stabilisce l’applicabilità
dell’esenzione Iva alle prestazioni sanitarie, «indipendentemen-
te dalla natura giuridica del soggetto che le fornisce». L’ambito
applicativo di tale esenzione ha, peraltro, formato oggetto di
alcune pronunce della Corte di giustizia delle Comunità euro-
pee che, nel loro insieme, forniscono un significativo contributo
al corretto inquadramento della fattispecie. In particolare, meri-
ta di essere ricordata la sentenza 7 novembre 1999, C-216/97,
con cui i giudici di Lussemburgo hanno stabilito il principio
secondo cui la norma comunitaria che prevede l’esenzione
deve essere applicata anche nel caso in cui le prestazioni
mediche vengono svolte da medici alle dipendenze di enti dotati
di personalità giuridica. Tale statuizione si giustifica in relazio-
ne al principio di neutralità dell’imposta, il quale impedisce che
operatori economici che effettuano le stesse operazioni subisca-
no un trattamento differenziato in materia di riscossione del-
l’Iva. Tale principio è stato successivamente ribadito dalla
sentenza 10 settembre 2002, C-141/00, con cui si è chiarito che
le prestazioni mediche sono esentate in base alla loro natura
(puramente oggettiva) e non in base alla natura giuridica
(soggettiva) del prestatore.

a cura di Alberto Santi

Asl obbligate a conti separati
FISCO/ L’azienda sanitaria deve distinguere tra attività istituzionali e commerciali

L a classificazione delle
attività svolte dalle
aziende sanitarie, tra

quelle propriamente istituzio-
nali e quelle - per così dire -
commerciali, riveste una note-
vole importanza sotto il profi-
lo fiscale. Vediamo perché, sia
pure in estrema sintesi.

La contabilità separata.
Come è noto, l’articolo 144
del Testo unico delle imposte
sui redditi pone agli enti non-
profit (fra i quali rientrano an-
che le aziende sanitarie pubbli-
che) l’obbligo di istituire e
mantenere una contabilità se-
parata per le attività commer-
ciali svolte, al fine di evitare
qualsiasi forma di commistio-
ne fra queste e l’attività istitu-
zionale. La disciplina di riferi-
mento circa la tenuta delle
scritture contabili, da parte de-
gli enti non commerciali, si
rinviene nell’articolo 20 del
Dpr 600/1973, il quale a sua
volta richiama le disposizioni
previste per le imprese com-
merciali, in tema di contabilità
ordinaria e semplificata. Dette
scritture devono accogliere la
rilevazione degli accadimenti
gestionali delle attività com-
merciali esercitate - il cui red-

dito è poi soggetto a imposta e
suscettibili di generare opera-
zioni rilevanti ai fini Iva - di-
stintamente da quelle relative
all’attività istituzionale dell’en-
te, fiscalmente indifferenti.

Siffatta separazione può es-
sere realizzata, alternativamen-
te, secondo uno dei seguenti
modelli (si veda, al riguardo,
la risoluzione 13 marzo 2002,
n. 86/E):
● mediante l’approntamento
di due distinti sistemi contabi-
li: uno per l’attività commer-
ciale e uno per quella istituzio-
nale, con la tenuta di registri
separati per ciascuna di esse;
● oppure mediante l’adozione
di un unico impianto contabile
e un solo piano dei conti, pur-
ché si evitino commistioni fra
le due attività.

L’obbligo di tenuta della
contabilità separata può pre-
sentarsi, però, anche come
un’opportunità sotto il profilo
dell’Irap, in quanto le aziende
sanitarie potrebbero aver con-
venienza a calcolare la relati-
va base imponibile con il me-
todo tradizionale - caratteristi-
co delle imprese commerciali
- piuttosto che con il metodo
retributivo, che determina l’ap-

plicazione di una diversa ali-
quota (3,9% anziché 8,5 per
cento). La separazione delle
attività si riverbera, infine, sul
trattamento dell’Iva assolta su-
gli acquisti, atteso che l’artico-
lo 36, comma 3, del Dpr
633/1972 ne subordina la de-
traibilità alla condizione che
«l’attività sia gestita con conta-
bilità separata».

Attività commerciali. Di-
venta essenziale, perciò, proce-
dere alla corretta identificazio-
ne delle attività svolte dal-
l’azienda sanitaria, per valutar-
ne l’eventuale rilevanza ai fini
dell’imposizione diretta e ai fi-
ni dell’Iva. A tale riguardo,
seppur con le insopprimibili in-

certezze che derivano dalla
molteplicità dei casi che si pos-
sono concretamente verificare,
soccorrono le indicazioni ritrai-
bili anzitutto dal dettato dell’ar-
ticolo 148, comma 4, del Tuir,
che contiene una presunzione
assoluta di commercialità per
una serie di attività (vedasi ta-
bella in questa stessa pagina),
ma anche dalla prassi ammini-
strativa e dalla giurisprudenza
tributaria.

Fondamentale, anzitutto, è
quanto precisato dalla circola-
re 29 agosto 1991, n. 26, per
cui «le attività che, pur essen-
do svolte in funzione della tute-
la della salute collettiva, non
presentano i caratteri dell’atti-

vità assistenziale, sanitaria e
previdenziale devono essere
considerate (se sono obiettiva-
mente commerciali) al di fuori
della portata della previsione
agevolativa» di cui all’articolo
74, comma 2, lettera b), del
Tuir. Devono essere pertanto
reputate come commerciali, a
esempio, le attività di analisi
su alimenti e bevande, i servi-
zi di igiene e vigilanza sanita-
ria, le sperimentazioni di far-
maci eseguite su committenza
di aziende private ecc.

Singolare è la posizione
dell’attività libero-professio-
nale intramuraria svolta dai
medici, che la circolare 28
settembre 2001, n. 83/E ha
qualificato come «non com-
merciale» ai fini dell’imposta
sul reddito e, successivamen-
te, la risoluzione 13 marzo
2002, n. 86/E ha invece consi-
derato come «commerciale»
ai fini dell’Iva, sia pure in
regime di esenzione laddove
ricorrano i presupposti di cui
all’articolo 10, numeri 18) e
19), del Dpr 633/1972.

Per quanto riguarda le spe-
se e gli oneri riferibili indistin-
tamente a entrambe le attività
svolte, occorre rispettare le in-

dicazioni dell’articolo 144,
comma 4, del Tuir, il quale
stabilisce che le stesse sono
deducibili dalla base imponi-
bile ai fini delle imposte sui
redditi in proporzione al rap-
porto fra l’ammontare dei ri-
cavi e degli altri proventi che
concorrono a formare il reddi-
to d’impresa e l’importo com-
plessivo di tutti i ricavi e pro-
venti, quale risultante alla fi-
ne dell’anno.

Il medesimo rapporto vali-
do per l’annualità precedente
- salvi i conguagli da operare
in sede di predisposizione del-
la dichiarazione annuale - tro-
va applicazione anche per la
detrazione dell’Iva afferente
ai costi promiscui. Il contri-
buente, infatti, ha la facoltà di
scegliere il criterio oggettivo
e coerente ritenuto maggior-
mente idoneo a valorizzare
l’imposta indetraibile, in quan-
to relativa a beni e servizi uti-
lizzati per operazioni non sog-
gette a Iva (in tal senso, si
esprimono anche la circolare
n. 328 del 1997 e la risoluzio-
ne n. 137 del 1998).

Antonio Iorio
Alberto Santi

● Gestione di spacci aziendali e di mense
● Organizzazione di viaggi e soggiorni turistici
● Gestione di fiere ed esposizioni di carattere commerciale
● Pubblicità commerciale
● Telecomunicazione e radiodiffusioni circolari
● Cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita
● Somministrazioni di pasti
● Prestazioni alberghiere e di alloggio
● Prestazioni di trasporto
● Prestazioni di deposito

Due sistemi contabili distinti oppure uno solo senza mischiare le voci

Le attività commerciali per presunzione di legge
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