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“Sai cosa si fa quando non se ne può più? Si cambia.” 
ALBERTO MORAVIA 

Trattamenti massofisioterapici esenti Iva solo per 
diplomi conseguiti entro il 17.03.1999 
 
Numero : 220/2012 
Gruppo : IVA  
Oggetto : ESENZIONE IVA PER I TRATTAMENTI MASSOFISIOTERAPICI 
Norme e prassi : RISOLUZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE N. 96/E DEL 17.10.2012. 

Scarica gratis la 
risoluzione 96/E/2012: 

http://www.fiscoetasse.com/upload/Risoluzione-96-17102012.pdf 

  

Sintesi 
 

 
Con la risoluzione 96/E del 17 ottobre scorso l’Agenzia conferma 
un orientamento già espresso in passato nella risoluzione n. 70/E 
del 13 aprile 2007: le prestazioni erogate da un 
massofisioterapista, con diploma conseguito dopo la data del 
17.03.1999, non sono esenti Iva, sia che il corso di formazione 
abbia avuto durata triennale o biennale. 
L’esenzione Iva opera solo con riferimento ai massofisioterapisti 
con diploma conseguito entro il 17.03.1999, a seguito di un 
corso di formazione triennale. Solo per tali soggetti, infatti, è 
stata prevista l’equiparazione alla figura professionale del 
fisioterapista (D.M. 27.07.2000). 
 

 
 
 

Gli 
argomenti 

 
 
 
 

1. PREMESSA 
2. PRESTAZIONI SANITARIE ESENTI IVA 
3. ESENZIONE IVA PER I MASSOFISIOTERAPISTI 
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Premessa 
 

Con la risoluzione n. 96/E del 17.10.2012 l’Agenzia risponde ad una richiesta di 
consulenza giuridica riguardante l’applicazione dell’esenzione Iva alle 
prestazioni rese dal massofisioterapista. 

Nel caso esposto, l’istante ritiene di poter applicare l’esenzione Iva, in 
base all’art. 10 n. 18 del D.p.r. 633/72, anche ai massofisioterapisti con 
formazione biennale in quanto soggetti alla stessa legge ed aventi lo stesso 
mansionario dei massofisioterapisti con formazione triennale. 

L’Agenzia risponde con una soluzione contraria rispetto a quella esposta 
dall’istante, ritenendo che solo il diploma triennale di massofisioterapista, 
conseguito entro la data di entrata in vigore della legge n. 42/99 (17.03.1999) 
legittimi l’esenzione Iva. 

 
Prestazioni 

sanitarie esenti 
Iva 

 
(Art. 10 comma 1 del 

D.p.r. 633/72) 
 

Sono esenti Iva1 le prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla 
persona nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza di 
cui all’art. 99, RD n. 1265/34 ovvero individuate da uno specifico Decreto 
ministeriale. L’esenzione spetta, in particolare, ai seguenti soggetti:  

 medici, 

 farmacisti, 

 odontotecnici, 

 ottici, 

 meccanici ortopedici ed ernisti, 

 puericultrici, 

 laboratori radiologici/di analisi mediche e di ricerche cliniche in qualsiasi 

forma organizzati (CM 3.8.79, n. 25). 

Con il DM 17.5.2002 l’esenzione IVA è stata estesa anche alle prestazioni 
professionali rese da: 

 biologi, 

 psicologi; 

 odontoiatri di cui alla Legge n. 409/85; 

 operatori abilitati all’esercizio delle professioni sanitarie di cui al DM 29.3.2001 

che eseguono una prestazione sanitaria prevista dai Decreti che ne 

definiscono i rispettivi profili. Cioè: 

 

 

PROFESSIONI SOGGETTI 

SANITARIE INFERMIERISTICHE 

E OSTETRICA 

Infermiere 

Ostetrica 

Infermiere pediatrico 
                                                
1 Art. 10, comma 1, n. 18, DPR n. 633/72. 
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SANITARIE RIABILITATIVE 

Podologi 

Fisioterapisti 

Logopedisti 

Ortottisti – assistenti di oftalmologia 

Terapisti della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva 

Tecnici della riabilitazione psichiatrica 

Terapisti occupazionali 

Educatori professionali 

TECNICO - SANITARIE 

AREA DIAGNOSTICA AREA TECNICO ASSISTENZIALE 

tecnici audiometristi tecnici ortopedici 

tecnici sanitari di 

laboratorio di 

biomedico 

tecnici audio protesisti 

tecnici sanitari di 

radiologia biomedica 

tecnici della fisiopatologia 

cardiocircolatoria e 

perfusione cardiovascolare 

tecnici di 

neurofisiopatologia 

igienisti dentali 

dietisti 

TECNICHE DELLA 

PREVENZIONE 

Tecnici della prevenzione negli ambienti di lavoro 

Assistenti sanitari 
 

 
Esenzione Iva per i 
massofisioterapisti 

 
(Risoluzione Agenzia 
delle Entrate n. 96/E 

del 17.10.2012) 
 

Nella tabella riportata al paragrafo precedente non figura il masso 
fisioterapista, ma solo il fisioterapista, pertanto è sorto il dubbio se a tale 
categoria professionale sia o meno applicabile il regime di esenzione Iva. 
 
 
 
 
 

È utile ricordare che è prevista l’equiparazione tra il diploma universitario 
di fisioterapista ed il diploma di massofisioterapista conseguito entro il 17.3.99 
a seguito di corsi di durata triennale. A stabilirlo è l’art. 4, comma 1, Legge n. 
42/99 e il DM 27.7.2000. 

 
 
 
 
 

 
Di recente l’Agenzia delle Entrate, ha affrontato la questione con la 

Ad esso si applica o 
meno il regime di 

esenzione Iva? 

Il massofisioterapista 
non rientra 

nell’elenco del Dm 
17.5.2011 

Massofisioterapista con 
diploma conseguito entro il 
17.03.1999, dopo un corso 

di durata triennale 

È 
EQUIPARATO 

AL 

 
Fisioterapista ESENTE 

IVA 
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Risoluzione 17.10.2012, n. 96/E, in risposta ad una consulenza giuridica. In tale 
sede l’Agenzia conferma quanto disposto dalla Legge 42/1999 e dal D.m. 
27.7.2000, ossia che l’esenzione può essere applicata soltanto dai 
massofisioterapisti “triennali” che hanno conseguito il titolo entro il 17.3.99.  

Prima di pubblicare la risoluzione, infatti, l’Agenzia ha chiesto un parere 
al competente ministero della salute che, con Nota 7.8.2012, ha chiarito che: 
  

“Il diploma di Massofisioterapista con formazione triennale, conseguito 
entro il 17 marzo 1999, è equipollente al titolo universitario abilitante 
all’esercizio della professione sanitaria di Fisioterapista … pertanto i 
possessori di tale titolo rientrano tra gli esercenti le professioni sanitarie di 
cui al punto c) del comma 1, dell’articolo 1 del DM 17.05.2002. Di 
conseguenza, si evidenzia che i possessori di un titolo di Massofisioterapista 
conseguito dopo l’entrata in vigore della legge n. 42/99 [17.3.99], al 
termine di corsi di durata biennale o triennale … non potranno usufruire, in 
caso di emissione di documentazione fiscale per prestazioni rese in regime 
libero professionale, dell’esenzione IVA prevista dal citato D.M. 17 maggio 
2002”. 

 
Si può concludere, pertanto, che l’esenzione IVA, non è applicabile alle 

prestazione rese dai massofisioterapisti:  
 “triennali” diplomati dopo il 17.3.99; 

 “biennali”, a prescindere dalla data di conseguimento del titolo.  

La soluzione proposta dall’Agenzia era stata peraltro già evidenziata 
nella Risoluzione 13.4.2007, n. 70/E nella quale è stato specificato che 
“poiché i massofisioterapisti in possesso di un titolo conseguito in base ad un 
corso di formazione biennale non sono riconducibili ai profili professionali 
sanitari delineati dal competente Ministero della Salute (né in via diretta, né 
per il tramite del riconoscimento di equipollenza), alle prestazioni da essi rese 
non possa essere applicato il regime di esenzione dell'IVA di cui all'art. 10, n. 
18 del D.P.R. n. 633/1972, come peraltro affermato dal Ministero della Salute 
con nota del 20 settembre 2002”. 

 
 
 
 


