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Genova, 2 febbraio 2005

           A Tutti i Pregg.mi Clienti

Circolare di Studio
N. 5-2005

PRESTAZIONI MEDICO LEGALI
ASSOGGETTAMENTO AD IVA

In  data  28  gennaio  2005  l?agenzia  delle  Entrate  ha  emanato  la  circolare  n.  4/E  con  la  quale  affronta  il  problema 
dell’assoggettamento ad iva di alcune attività sanitarie (medici, psicologi, ecc.) recentemente oggetto di alcune pronunce della 
Corte di Giustizia Europea.
In estrema sintesi l’Agenzia delle Entrate ritiene che siano da assoggettare ad iva le seguenti prestazioni:

- Consulenze medico-legali (es. per il riconoscimento di una pensione di invalidità, in materia di responsabilità e 
quantificazione del danno nelle controversie giudiziarie quali quelle rese dai C.T.U., per la determinazione di un 
premio assicurativo, per la liquidazione di un danno, per l’accertamento della paternità)

- Accertamenti medico legali effettuati dall’INAIL
- Prestazioni rese dalle commissioni mediche di verifica in relazione alle istanze di pensione di invalidità;
- le certificazioni volte a riconoscere “lo status del richiedente rispetto al diritto all’indennizzo o al diritto ad un 

beneficio  amministrativo  o economico” (es.  certificazioni  per  assegno di  invalidità,  certificazioni  di  idoneità  a 
svolgere  generica  attività  lavorativa,  certificazioni  peritali  per  infortuni,  certificazioni  per  il  riconoscimento 
dell’invalidità civile)

Sono invece esenti da iva:
-  Prestazioni rese dalle commissioni mediche locali per il rilascio e il rinnovo delle patenti di guida;
- Certficazioni  dei  medici  di  famiglia  per  l’esonero  dalla  educazione  fisica,per  l’idoneità  sportiva,  di  avvenuta 

vaccinazione;
- Prestazioni del medico competente nella sua attività di sorveglianza sui luoghi di lavoro;
- Prestazioni di chirurgia estetica

Per ogni ulteriore dettaglio e chiarimento si consiglia la lettura della circolare in oggetto che si allega alla presente.

Rimaniamo a Vostra completa disposizione per le ulteriori valutazioni del caso e cogliamo l’occasione per porgerVi i  
nostri  saluti.

    
                                                                                                                 Con viva cordialità
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