
D IVA SU BENI STRUMENTALI

Una società di persone svolgente attività di poliam-
bulatorio medico effettua operazioni esenti ai fini Iva e
per una minima parte operazioni imponibili. Il suo
pro rata Iva di indetraibilità ammonta al 99 per cento.
La società ha acquistato un bene strumentale: in caso
di eventuale successiva vendita del bene, si chiede se e
in che misura va applicata l’Iva in fattura.

(R.P.)

L’articolo 10, n. 27-quinquies), del Dpr 633/1972 prevede
l’esenzione da Iva per le cessioni di beni «acquistati o importa-
ti senza il diritto alla detrazione totale della relativa imposta ai
sensi degli articoli 19, 19-bis1 e 19-bis2» del medesimo decre-
to. La norma si riferisce a tutti i beni (non già ai servizi) per i
quali non compete alcuna detrazione dell’Iva assolta a monte
(«detrazione totale») sia in ipotesi di indetraibilità oggettiva
(incluso il caso di destinazione del bene a operazioni escluse o
esenti da imposta), sia in ipotesi di indetraibilità soggettiva
dovuta all’esistenza di un pro-rata di detrazione pari a zero.
Nel caso prospettato dal lettore, invece, poiché il diritto alla
detrazione dell’imposta assolta a monte è stato esercitato - sia
pure in minima parte - l’Iva dovrà essere applicata sull’intero
corrispettivo della cessione del bene strumentale.

D PRESTAZIONI ESENTI DA IVA

Una persona fisica opera con partita Iva come
tecnico di laboratorio biomedico ed effettua le proprie
prestazioni nei confronti di una struttura sanitaria
privata accreditata (laboratorio di analisi cliniche).
Tali prestazioni sono esenti ex articolo 10 o devono
essere assoggettate all’imposta?

(M.F.)

L’articolo 10, n. 18), del Dpr 633/1972 stabilisce che sono
esenti dall’imposta sul valore aggiunto «le prestazioni sanita-
rie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell’eser-
cizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai
sensi dell’articolo 99 del Tu delle leggi sanitarie, approvato
con Rd 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni,
ovvero individuate con decreto del ministro della Sanità, di
concerto con il ministro delle Finanze». Il decreto interministe-
riale del 17 maggio 2002 prevede, a sua volta, che godono
della disciplina fiscale di favore anche le prestazioni rese dagli

esercenti le cosiddette “professioni tecnico-sanitarie”, ossia
quelle più propriamente dell’area tecnico-diagnostica, del tec-
nico audiometrista, del tecnico sanitario di laboratorio biome-
dico, del tecnico sanitario di radiologia medica, del tecnico di
neurofisiopatologia, e quelle riconducibili all’area tecnico-assi-
stenziale, quali le attività del tecnico ortopedico, del tecnico
audioprotesista, del tecnico della fisiopatologia cardiocircola-
toria e perfusione cardiovascolare, dell’igienista dentale e del
dietista. La risposta al quesito del lettore che si interroga sulla
spettanza dell’esenzione per le prestazioni descritte è, quindi,
positiva.

a cura di Alberto Santi

E CUMULO TRA PENSIONI

Sono una pensionata Inpdap dal 1985 e in qualità
di dipendente di un ospedale ho circa 22 anni di
contribuzione. Avendo trovato un’occupazione vi chie-
do se mi sarà possibile cumulare la pensione e se avrò
ancora diritto all’indennità integrativa speciale che
percepisco.

(C.L.)

È possibile cumulare il trattamento pensionistico con i
redditi da lavoro autonomo ovvero dipendente dal 1˚ gennaio
2009, come disposto dal Dl n. 112, articolo 19 (trasformato in

legge 133/2008). Per quanto attiene all’indennità integrativa
speciale essendo la pensione erogata prima del 1˚ gennaio
1995 costituisce una voce del trattamento di quiescenza che
una norma, l’articolo 99 Tu 1092/1973, dichiarato comunque
incostituzionale sospendeva per il pensionato pubblico che
prestasse attività retribuita presso lo Stato, amministrazioni o
enti pubblici.

E RISCATTO ANNI DI LAUREA

Medico ospedaliero potrò andare in pensione all’ini-
zio del 2010 avendo maturato l’età richiesta dalle
nuove regole e l’anzianità contributiva utile con il
riscatto degli anni di laurea richiesto alcuni anni addie-
tro ma di cui non ho avuto ancora riscontro. Cosa
posso fare?

(K.D.)

L’istituto previdenziale, nel caso del lettore l’Inpdap, prima
della liquidazione della pensione deve comunicare il costo del
riscatto del corso legale di laurea in quanto gli anni devono
essere calcolati al fine del raggiungimento del diritto alla
pensione e della misura del trattamento. È necessario che
l’interessato si rivolga direttamente all’ente previdenziale.

D COMPILAZIONE MODELLO 770

Una società italiana ha pagato nel 2007 delle royal-
ties a una società inglese, entrambe appartenenti a
uno stesso gruppo, in esenzione da ritenuta ai sensi
della Dir. 2003/49/Ce e del Dl 143/2005, redigendo
l’apposito Modello approvato con il provvedimento
del direttore dell’agenzia delle Entrate n. 2008.7077
del 15/1/2008. Si chiede come debba essere indicato
l’importo dei canoni nel Mod. 770 semplificato.

(B.A.)

L’importo dei canoni non soggetto a ritenuta in applicazio-
ne delle disposizioni contenute nella Direttiva n. 2003/49/Ce,
come recepite nel nostro ordinamento dall’art. 26-quater del
Dpr 600/1973, deve essere dichiarato nel Mod. 770 Semplifica-
to, indicando nel Punto 18 la causale P; al Punto 21 l’ammon-
tare lordo corrisposto e al Punto 23 l’intero importo non
soggetto a ritenuta d’acconto.

a cura di Claudio Testuzza

Farmaci, paletti sugli sconti

S enza codice fiscale del contribuente sullo scontrino, non si
può beneficiare della detrazione Irpef per le spese di acquisto
dei medicinali in farmacia. Nessuno sconto dall’agenzia del-

le Entrate sugli oneri sostenuti dal 1˚ gennaio 2008, dunque, nono-
stante le difficoltà inizialmente riscontrate dai contribuenti. In tal
senso si esprime la recente circolare 21 aprile 2009, n. 18/E,
rispondendo a un quesito specifico formulato dalla Consulta dei
Caf in vista dell’imminente compilazione dei Modelli 730/2009.

Lo scontrino «parlante». Come è noto, a partire dal 1˚ luglio
del 2007, la deducibilità o la detraibilità delle spese sanitarie relative
all’acquisto di medicinali è subordinata alla certificazione delle
stesse mediante fattura o scontrino fiscale, su cui devono essere
riportati e specificati la natura, la qualità e la quantità dei prodotti
acquistati, nonché il codice fiscale del destinata-
rio, o comunque di colui che intende avvalersi del
beneficio fiscale. È richiesto, cioè, quello che è
stato battezzato come «scontrino parlante» (artico-
lo 10, comma 1, lett. b), e articolo 15, comma 1,
lett. c), del Tuir). Nel caso di spese sostenute
all’estero, la circolare 4 aprile 2008, n. 34 ha
puntualizzato che è necessario che il contribuente
sia in possesso di documentazione dalla quale
risultino i medesimi elementi sopra indicati. Il codice fiscale del
destinatario, in particolare, potrà essere aggiunto a mano sul docu-
mento di spesa rilasciato dal farmacista. La natura («farmaco» o
«medicinale»), la qualità (il nome del farmaco) e la quantità dovran-
no invece risultare dai documenti rilasciati dalla stessa farmacia.
Solo per gli acquisti effettuati nel 2007, però, è accettata un’autocer-
tificazione del contribuente.

Con la circolare 28 marzo 2008, n. 30/E, l’Agenzia ha chiarito
che le spese sanitarie sostenute dal 1˚ luglio al 31 dicembre 2007, ai
fini della deduzione/detrazione Irpef, potevano essere certificate
anche tramite scontrino fiscale non «parlante» o incompleto, qualo-
ra lo stesso venisse integrato, per iniziativa dello stesso contribuen-
te, mediante l’indicazione - anche su un foglio aggiunto - del codice

fiscale dell’acquirente, nonché della natura, qualità e quantità dei
farmaci acquistati. Anzi, l’Agenzia aveva precisato che era possibi-
le integrare anche più scontrini non parlanti o incompleti attraverso
un’unica dichiarazione, con esplicita menzione del numero di cia-
scuno scontrino al quale si riferisce e contenesse, con riferimento a
ogni scontrino o gruppo di scontrini, tutte le indicazioni richieste.

Le regole per le detrazioni 2008. Pur prendendo atto che dal 1˚
gennaio 2008 è obbligatorio che lo scontrino contenga tutte le
indicazioni sopra riferite, è stato chiesto all’agenzia delle Entrate se
fosse possibile tener conto che molte farmacie non hanno indicato il
codice fiscale del contribuente che non era in possesso della tessera
sanitaria o non era correttamente informato del nuovo adempimen-
to. La soluzione prospettata nel quesito, ancora una volta, era quella

di ricorrere a un’autocertificazione del contribuen-
te, per dichiarare che quegli scontrini pur non del
tutto parlanti (in quanto, ancorché contenenti l’in-
dicazione della natura, qualità e quantità del bene
acquistato, privi del codice fiscale) si riferiscono a
spese sostenute per sé o per i propri familiari a
carico. La risposta, come anticipato, è stata negati-
va, in quanto dal 1˚ gennaio dello scorso anno non
sono ulteriormente ammesse autocertificazioni e

gli scontrini privi delle caratteristiche individuate dagli articoli 10,
comma 1, lettera b) e 15, comma 1, lettera c), del Tuir non sono
considerati validi per attribuire il diritto alla detrazione Irpef del
19% sul relativo ammontare, neanche se il codice fiscale mancante
fosse aggiunto manualmente dal contribuente. Lo scontrino della
farmacia, pertanto, deve contenere la natura del bene (farmaco o
medicinale), la qualità (denominazione), la quantità acquistata e il
codice fiscale del soggetto che intende far valere il diritto alla
detrazione o quello di un suo familiare a carico.

Antonio Iorio
Alberto Santi
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I servizi forniti da operatori di
altri Paesi Ue agli enti non

commerciali seguono lo stesso
trattamento Iva degli acquisti in-
tracomunitari di beni. A preci-
sarlo è l’agenzia delle Entrate
con la nota 20791 del 2 aprile
2009, a seguito di una richiesta
dell’Università di Padova. Le
sue conclusioni possono appli-
carsi anche ad Asl, associazioni
di ricerca scientifica, Onlus e
altri enti non profit.

Il problema, in particolare, ri-
guarda l’applicabilità dell’Iva
sulle prestazioni pubblicitarie,
di consulenza tecnica e legale,
di formazione e addestramento
del personale, di elaborazione e
di fornitura di dati rese a tali enti
da soggetti comunitari. Recente-
mente, la Corte Ue (sentenza
del 6 novembre 2008 nella cau-
sa C-291/07) ha precisato che
l’Iva è dovuta nello Stato in cui
si trova il committente del servi-
zio, per il solo fatto che quest’ul-
timo sia titolare di partita Iva.
Dunque, anche se la prestazione
richiesta sia utilizzata dal desti-

natario al di fuori dell’ambito
della propria attività economica.
In concreto, nel caso degli enti
non commerciali possessori di
partita Iva, secondo i giudici eu-
ropei, debitore dell’imposta è
sempre l’ente anche quando il
servizio fornitogli da un operato-
re comunitario è destinato alla
sua sfera istituzionale.

Questa pronuncia ha creato
più di qualche problema, poiché
in passato si era sempre ritenu-
to, contrariamente, che in questi
casi l’Iva fosse dovuta nel Paese
di residenza del prestatore e non
in quello dell’ente che riceve il
servizio.

Con la recente nota, invece,
l’Agenzia ha fatto proprie le
conclusioni della Corte Ue e ha
ritenuto applicabile ai servizi ri-
chiesti dagli enti non profit una
procedura analoga a quella per
essi prevista per gli acquisti in-
tracomunitari di beni.

Ant.Ior.
Alb.San.
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FISCO/ In una circolare delle Entrate gli ultimi chiarimenti per la dichiarazione dei redditi

Prima bastava
l’autocertificazione

FISCO/ 2

Niente detrazioni se non c’è il codice fiscale sullo scontrino “parlante”

Servizi con Iva dai prestatori Ue
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