UNIONE ITALIANA COOPERATIVE
Ass.

DIPARTIMENTO NAZIONALE SOCIALE
Circolare n. 13/2019

n e UN.I.COOP.

Roma, 02.07.2019
Alle Cooperative Sociali Aderenti
Ai Consorzi di Cooperative Sociali Aderenti
LL.SS.
A mezzo mail
Alle Unioni Regionali UN.I.COOP.
Alle Unioni Provinciali UN.I.COOP.
Ai Dipartimenti Nazionali UN.I.COOP.
Oggetto: Agenzia delle Entrate - Risposta ad Interpello n. 221 del 01.07.2019 – Global
Service Case di Riposo – Fatturazione - Esenzione IVA Art. 10 DPR n. 633/1972 n. 21
Carissime, Carissimi,
per opportuna conoscenza, alleghiamo alla presente risposta ad interpello Agenzia delle
Entrate n. 221 del 01.07.2019.
Il quesito posto dall’istante riguarda la applicabilità dell’esenzione IVA di cui al n. 21 dell’Art.
10 del DPR 633/1972 per i corrispettivi – stabiliti da apposito contratto di appalto - relativi alla
gestione globale ed unitaria dei servizi sanitari, socio-assistenziali ed alberghieri (compresi i servizi
di ristorazione e di pulizie/sanificazione) destinati agli ospiti di una Residenza Sanitaria Assistenziale
(di seguito anche l’Istituto o la R.S.A.) gestita da un Ente no profit autorizzato allo svolgimento
dell’attività di casa di riposo in base alle specifiche normative regionali e nazionali.
Nello specifico, la società appaltatrice fornirà all’Istituto committente, tutti i giorni dell’anno,
incluse le festività e 24 ore su 24, i seguenti servizi:
a)
b)
c)
d)

servizi socio sanitari (c.d. ASA ovvero Addetti Servizi Assistenza di base);
servizi di ristorazione rivolti esclusivamente agli ospiti della R.S.A.;
servizi di pulizia e sanificazione dei locali della R.S.A.;
servizi di gestione, formazione, coordinamento e organizzazione del personale
proprio e dell'Istituto.

L’Agenzia delle Entrate, esaminata la soluzione posta dalla Società Istante e vista la riserva
della titolarità del servizio rimane in capo all’Istituto committente (che “svolge esclusivamente
un’attività di controllo ed indirizzo a garanzia della qualità e dell'interesse collettivo), nell’esprimere
parere, ritiene che alle prestazioni rese dalla Società Istante, consistenti nella gestione
globale della casa di riposo, si renda applicabile il regime di esenzione previsto dal n. 21
dell'art. 10, del DPR n. 633 del 1972.
Nel restare a disposizione per ogni e qualsiasi chiarimento in merito, porgo i mie più Cordiali
saluti.
F.to digitalmente
Il Presidente
(Dott. Francesco D’Ulizia)
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