
 
 

Roma, 3 aprile 2004  
Il Segretario Generale Nazionale  
All'Esecutivo Nazionale 
Ai Membri della Segreteria Nazionale 
Ai Segretari Regionali 
Ai Segretari Provinciali 
Ai Segretari Nazionali dei settori e comparti  
Loro Sedi  

COMUNICATO 

Si è tenuto oggi un incontro tra la Fimmg e l'Agenzia delle Entrate in merito alla spinosa 
questione dell'applicabilità dell'IVA sulle prestazioni mediche. L'incontro era stato 
sollecitato dal Segretario Nazionale Mario Falconi per fornire ai numerosi colleghi che in 
queste ultime settimane ci hanno tempestato di richieste di chiarimenti. 

Nel corso dell'incontro l'Agenzia delle Entrate ha ribadito l'impianto generale della norma, 
tendente a ricondurre alle attività cliniche di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione (e 
dunque alla tutela ed al recupero della condizione di salute del cittadino) la non 
applicabilità dell'IVA sulla prestazione eseguita. 

Da parte nostra abbiamo confermato che per natura istituzionale di medici di fiducia dei 
cittadini convenzionati col SSN, la gran parte delle nostre prestazioni è direttamente 
connessa con i compiti clinici che ci vengono affidati in materia di prevenzione, diagnosi, 
cura e riabilitazione. Tutte queste prestazioni, cliniche e burocratiche, sono finalizzate alla 
tutela della salute individuale e collettiva dei cittadini, intese come conservazione dello 
stato di salute o guarigione dalla malattia. Peraltro, essendo tali prestazioni connesse a 
specifici compiti, si configurano come ineludibili da parte del medico di famiglia rispetto alla 
richiesta del cittadino, anche quando rilasciate a fronte del pagamento di una parcella. 

Abbiamo inoltre sostenuto che Solo una piccola parte di tali prestazioni, essenzialmente di 
natura certificativa, può essere riconducibile alla fattispecie delle prestazioni non 
direttamente o indirettamente finalizzate alla prevenzione, diagnosi, cura o riabilitazione e, 
dunque, potenzialmente assoggettabili ad IVA. Queste prestazioni sono principalmente 
classificabili come di natura peritale, tendenti cioè a riconoscere lo status del richiedente 
rispetto al diritto di indennizzo o al diritto al privilegio amministrativo o economico. 

Questa impostazione è sostanzialmente condivisa dall'apparato funzionariale dell'Agenzia 
delle Entrate. 

Con essa abbiamo preso l'impegno di produrre un documento chiarificatore in merito alle 
prestazioni da noi eseguite e il nostro parere in merito, al fine di addivenire ad un 
chiarimento rapido ed inequivocabile sulla questione della applicabilità dell'IVA. 



Peraltro, viste le comunicazioni che da più parti vengono diffuse in modo inesatto e 
trionfalistico, vi confermo che nulla al momento è stato definito e che la Fimmg è 
considerato, in quanto soggetto professionale rappresentativo, interlocutore di riferimento. 
Vi prego inoltre di non voler tenere in alcun conto eventuali liste o esempi di certificazioni 
esenti o gravate da IVA, che dovessero esservi proposte in quanto del tutto arbitrarie e 
prive di legittimazione. 

Non appena avremo raggiunto, con l'Agenzia delle Entrate, livelli di confronto esaustivi in 
merito, sarà nostra cura comunicarveli con gli opportuni commenti. 

Cari saluti, 
Mario Falconi 

PS: vi allego la lettera trasmessa alla Agenzia delle Entrate (vedere sito FIMMG nazionale 
al seguente indirizzo : www.fimmg.org ) 

 


