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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0876/2011, presentata da Dennis von Heimburg, cittadino tedesco, a 
nome del Vereinigung der Deutschen Ästhetisch-Plastischen Chirurgen, 
sull'IVA per la chirurgia plastica

1. Sintesi della petizione

Il firmatario afferma che, secondo l'agenzia delle entrate tedesca, gli interventi di chirurgia 
plastica/estetica che non hanno principalmente uno scopo terapeutico non devono essere 
considerati come trattamenti medici e, di conseguenza, devono essere assoggettati all'IVA. In 
altre parole, tutti gli interventi che non sono rimborsati dalla cassa di assicurazione malattia 
dovrebbero essere soggetti all'IVA. Il firmatario sostiene che nella maggior parte degli Stati 
membri la situazione è diversa e che pertanto si può parlare di trattamento iniquo e di 
concorrenza sleale. Tra le conseguenze figurano il turismo medico e la discriminazione delle 
donne. Il firmatario ritiene che si renda necessaria una normativa europea uniforme in materia 
di IVA basata su una definizione uniforme del concetto di "trattamento medico".

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 5 dicembre 2011. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 17 febbraio 2012

"La petizione

In sostanza, il firmatario critica il trattamento dell'IVA dei servizi di chirurgia plastica in 
Germania. Secondo il firmatario, questi servizi sono soggetti all'IVA in base alla legge 
tedesca sull'IVA, che parte dal presupposto che gli interventi di chirurgia plastica ed estetica 
non hanno fini terapeutici.
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Le osservazioni della Commissione

Il titolo IX della direttiva IVA1 disciplina le esenzioni dall'IVA per certe categorie di 
transazioni.

Il capo 2 disciplina le esenzioni dall'IVA a favore di alcune attività di interesse pubblico.

L'articolo 132, paragrafo 1, lettera b), stabilisce un'esenzione obbligatoria per 
"l'ospedalizzazione e le cure mediche nonché le operazioni ad esse strettamente connesse, 
assicurate da enti di diritto pubblico oppure, a condizioni sociali analoghe a quelle vigenti 
per i medesimi, da istituti ospedalieri, centri medici e diagnostici e altri istituti della stessa 
natura debitamente riconosciuti".

Oltre a ciò, l'articolo 132, paragrafo 1, lettera c), prevede un'esenzione obbligatoria per "le 
prestazioni mediche effettuate nell'esercizio delle professioni mediche e paramediche quali 
sono definite dallo Stato membro interessato".

L'esenzione si applica soltanto a cure mediche umane aventi fini terapeutici, ad esempio per 
diagnosticare, curare e, se possibile, guarire malattie o problemi di salute.2 L'applicazione dei 
criteri definiti dalla Corte di giustizia dell'UE per tali esenzioni deve tuttavia, in questo caso, 
avvenire nell'ambito di una relazione medica riservata tra il paziente e la persona che fornisce 
la cura.

Ciò è coerente con la giurisprudenza della Corte. Essa ha fissato dei limiti per questa 
esenzione, che considera intesa alla protezione, al mantenimento o al recupero della salute del 
paziente. Solo i servizi professionali eseguiti da esperti medici con finalità diverse da quelle
menzionate non rientrano nell'ambito di applicazione dell'esenzione.

L'esenzione per le cure mediche ai sensi della direttiva IVA non copre tutte le attività eseguite 
nell'esercizio delle professione mediche. Secondo la Corte, le summenzionate esenzioni si 
applicano soltanto alle attività eseguite a scopo di prevenzione, cura e guarigione di malattie o 
problemi di salute.

Tenuto conto del principio dell'interpretazione restrittiva di ogni disposizione diretta ad 
introdurre un'esenzione dall'imposta sulla cifra d'affari, le prestazioni che non perseguono uno 
scopo terapeutico devono essere escluse dal campo di applicazione dell'esenzione e sono 
pertanto soggette all'IVA.3 Alla luce della loro finalità, l'assoggettamento di tali prestazioni 
all'IVA non è contrario all'obiettivo di ridurre il costo delle spese sanitarie e di rendere queste 
ultime maggiormente accessibili ai singoli.4

Anche se eseguita da un medico qualificato, un'operazione di chirurgia plastica effettuata a 
fini esclusivamente estetici e senza alcun obiettivo terapeutico, non beneficia dell'esenzione 
fiscale. La Corte ha stabilito quanto segue: "Ne consegue che le prestazioni effettuate 
                                               
1 Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul 

valore aggiunto, GU L 347 dell'11.12.2006, pagg. 1-118.
2 Causa C-106/05, L.u.P, paragrafo 27; causa C-45/01 Christoph-Dornier-Stiftung, paragrafo 48.
3 Causa C-384/98, D. contro W., paragrafi 18 e 19.
4 Causa C-212/01, Unterpertinger, paragrafo 41.
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nell'ambito dell'esercizio di tali professioni rimangono sottoposte alla regola generale 
dell'assoggettamento all'IVA (...) qualora esse non corrispondano alla nozione di "prestazioni 
mediche", o ai termini di qualsiasi altra disposizione di esenzione prevista da tale direttiva."1

L'articolo 1, paragrafo 1, primo comma, della legge tedesca sull'IVA (nel prosieguo: UStG) 
stabilisce che la fornitura di beni o servizi effettuata a titolo oneroso nel territorio del paese da 
un soggetto passivo sia soggetta all'IVA.

L'articolo 4, paragrafo 14, della UStG integra l'esenzione prevista nell'articolo 132, paragrafo 
1, lettere b) e c), della direttiva IVA.

In base alle informazioni disponibili, la legge tedesca sull'IVA e la sua applicazione da parte 
delle autorità tributarie e dei tribunali nazionali2 garantiscono che nell'esenzione dall'IVA 
rientrino solo i servizi di tipo terapeutico aventi come scopo la prevenzione, la diagnosi e la 
cura di malattie.

Pertanto, non sussistono indicazioni di violazioni della legge UE da parte della Germania.

Secondo l'interpretazione fornita dalla Corte sull'esenzione prevista nell'articolo 132, 
paragrafo 1, lettere b) e c), della direttiva IVA, gli Stati membri sono obbligati a garantire 
l'esenzione fiscale solo nei casi in cui i servizi di chirurgia estetica/plastica vengono effettuati 
a scopo terapeutico e in cui tale scopo terapeutico è considerato una cura medica necessaria.

Qualora ritenga che alcuni Stati membri non seguono i principi summenzionati delineati dalla 
Corte, il firmatario è invitato a presentare altre informazioni a giustificazione delle sue 
preoccupazioni.

Conclusione

Le informazioni fornite dal firmatario non comprovano alcuna violazione del diritto dell'UE."

                                               
1 Causa C-212/01 Unterpertinger, paragrafo 35.
2 Recentemente, Bundesfinanzhof, ordinanza del 24 ottobre 2011 –XI B 54/11– con ulteriori riferimenti.


