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LA SEGRETERIA PROVINCIALE INFORMA 

a cura di Ivana Garione e Aldo Mozzone 
  

Caro Collega, 
Ti inviamo una griglia che elenca la maggior parte delle certificazioni che redigiamo 
come Medici di famiglia, specificando se si tratta di certificati gratuiti, soggetti ad 
IVA o IVA esenti. Come sai i criteri per stabilire se un certificato deve essere o no 
soggetto ad IVA, sono stati indicati dall’Agenzia delle Entrate con la circolare 4/E 
del 28 gennaio 2005, nella quale è specificato che l’esenzione prevista dall’art. 10 n. 
18 del DPR 633/72 “va limitata alle prestazioni mediche di diagnosi, cura e 
riabilitazione il cui scopo principale è quello di tutelare, mantenere o ristabilire la 
salute della persona” 
La griglia che proponiamo tiene conto, oltre naturalmente della circolare citata, delle 
indicazioni date dalla FIMMG nazionale e di alcuni articoli comparsi su riviste del 
nostro settore successivamente alla diffusione della circolare dell’Ufficio delle 
Entrate. 
 
L’aforisma de “L’INCONTRO”:  
La parola appartiene per metà a chi parla e per metà a chi ascolta - 
MONTAIGNE 
 

FIMMGTO-NOTIZIE è inviato esclusivamente agli iscritti FIMMG. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Sezione provinciale di Torino 

 
 
 

CERTIFICAZIONI IN MEDICINA GENERALE 
 

 
CERTIFICATO 

 
GRATUITO 

 
IVA 

NO 
IVA 

Riconoscimento invalidità civile  X  
Riconoscimento invalidità INPS  X  
Rientro a scuola X   
Esonero educazione fisica   X 
Idoneità attività sportiva in ambito scolastico X   
Idoneità attività sportiva non agonistica   X 
Inabilità temporanea per mancata comparizione davanti 
al giudice 

 X  

Idoneità svolgimento servizio civile  X  
Stato di salute diretto al riconoscimento di un danno  X  
Idoneità a svolgere generica attività lavorativa  X  
Ammissione case di riposo   X 
Soggiorno marino/montano   X 
Avvenuta vaccinazione   X 
Denuncia di causa di morte (ISTAT) X   
Inabilità temporanea per agenzie di viaggio  X  
Dieta personalizzata per la mensa   X 
Porto d’armi   X 
Inserimento al nido X   
Infortunio INAIL o malattia professionale   X 
Inabilità per delega a riscuotere la pensione  X  
Assenza dal lavoro per malattia X   
Relazione clinica per idoneità alle cure termali   X 
Ammissione a colonie o centri estivi   X 
    
    
 


