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Pressione eccessiva sulle aziende Ssn 
N ell'ambito del dibattito sulla legge sta

bilità 2013 si è molto parlato e scritto 
della crescente pressione fiscale per le impre
se, per i lavoratori dipendenti e per quelli 
autonomi, per i proprietari di immobili, ma 
sembra che le forze politiche si siano com
pletamente disinteressate alla situazione fi
scale delle aziende Ssn. 

Sperequazioni tra no profit e ospedali 
privati La sperequazione più consistente, 
nel confronto tra il settore no profit (aziende 
Ssn e Onlus) e le imprese commerciali consi
ste nella tassazione, agli effetti Ires, degli 
immobili strumentali dell'attività istituziona
le, il cui imponibile è definito su base catasta
le. Come noto, tale onere non grava sulle 
imprese commerciali, compresi gli ospedali 
privati: scatta a loro favore una specifica 
esenzione (art. 43 del Tuir), giustificata dal 
fatto che, essendo immobili produttivi di 
reddito di impresa, è tassato solo il reddito 
finale emergente dal conto economico. 

Per le aziende Ssn si tratta degli stessi 
immobili che, finché erano di proprietà degli 
enti locali, prima del passaggio disposto dal 
Dlgs 502/92, non erano gravati di alcun 
onere fiscale, stante l'esenzione "soggettiva" 
dairirpeg (ora Ires), degli enti locali stessi. 

Ne consegue che, mentre un ospedale 
privato che chiude il proprio bilancio in per
dita o in pareggio, non paga alcunché per le 
imposte sul reddito, le aziende Ssn, come le 
Onlus, sono gravate in ogni caso da questo 

onere sugli immobili. 
Sarebbe quanto mai opportuna una modi

fica del Tuir917/86, che introducesse l'esen
zione per i redditi fondiari di tutti gli immobi
li utilizzati nel settore no profit per lo svolgi
mento delle proprie attività istituzionali. 

Il provvedimento sarebbe importante so
prattutto per le aziende territoriali in quanto 

l'agenzia delle Entrate (circolare n. 78 del 3 
ottobre 2002) ritiene che solo le Aziende 
ospedaliere (e non invece le Asl) possono 
usufruire della riduzione al 50% dell'aliquo
ta Irpeg (ora Ires). 

Questa posizione di netta chiusura rispet
to alle richieste delle aziende sanitarie pubbli
che corrisponde a un atteggiamento molto 
più comprensivo nei confronti delle imprese 
private che possono beneficiare della riduzio
ne alla metà dell'Ires (art. 6, comma 1, lett. 
a, Dpr 601/1973). 

Sperequazioni rispetto alle Onlus. Con 
riferimento alla Onlus sarebbe logico che le 
aziende Ssn (enti che operano anch'essi sen
za fini di lucro, ma nel settore pubblico) 
godessero almeno dello stesso trattamento, 
ma non è così. Alcune sperequazioni sono 
evidenti sia in materia di Irap che di Ires. La 

base imponibile dell'Irap infatti è identica; 
con il metodo ordinario, cioè retributivo, è 
costituita dalla somma delle retribuzioni cor
risposte ai dipendenti e dei compensi corri
sposti agli assimilati (come i medici che 
svolgono l'intramuraria) e ai collaboratori 

estemi (co.co.co. e occasionali). Mentre l'ali
quota è dell' 8,5% per tutto il settore pubbli
co, aziende Ssn comprese, per le Onlus, 
come del resto per tutti gli altri enti non 
commerciali privati, è meno della metà, vale 
a dire del 3,90%. Si tratta dell'aliquota riser
vata al settore privato in generale, per il 
quale però la determinazione dell'imponibi
le è diversa per le imprese, essendo costituita 
dal valore netto della produzione, maggiora
to dei costi (in quanto indeducibili) del perso
nale (stipendi e oneri riflessi), e delle collabo
razioni esterne. Si tratta di un metodo, assai 
più conveniente di quello retributivo, che è 
ammesso anche per gli enti non commercia
li, sia pubblici (come le aziende Ssn), che 
privati (come le Onlus), ma unicamente per 
le attività commerciali. 

Per l'Ires, se le attività istituzionali produ
cono un utile, questo non viene tassato, né in 
capo alle aziende Ssn né alle Onlus. Tali 
attività devono essere però gestite con una 
contabilità separata rispetto a quelle commer
ciali e se emerge un utile prodotto da queste 
ultime, viene tassato, a carico di entrambi i 
soggetti; le Onlus hanno però il vantaggio di 
poter inquadrare come "connesse" le attività 
commerciali legate strettamente a quelle isti
tuzionali; il reddito eventualmente prodotto 
da tali attività, anche se per natura è commer
ciale, non viene tassato, in quanto trattato 
come se fosse istituzionale. 
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