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Agli iscritti e-news
Oggetto: Fondi Sanitari. Decreto crescita (DL 34/2019).

SINTESI
Il 1^ maggio 2019 è entrato in vigore il cosiddetto Decreto Crescita (D.L. 34/2019).
L’articolo 14, modificando l’art. 148, c. 3, del DPR n. 917/1986 (Testo Unico Imposte sui Redditi), ha
riaffermato la non commerciabilità dei Fondi Sanitari.
DETTAGLI
L’articolo 89, comma 4, del Codice Terzo Settore (D. Lgs 117/17) aveva modificato l’articolo 148, c. 3,
del Tuir escludendo gli enti assistenziali, in cui rientrano i Fondi e le Casse sanitarie, dalle Associazioni
che possono effettuare, in regime fiscale di non commercialità, prestazioni ai propri associati o
partecipanti, anche a fronte del versamento di specifici corrispettivi.
Il Decreto crescita ha inserito nell'articolo 148, c. 3, del Tuir, dopo la parola "religiose", la parola
"assistenziali".
Grazie a questa modifica, i Fondi Sanitari Integrativi, anche dopo l’entrata in vigore del Codice del terzo
settore, potranno continuare a fruire del regime fiscale della non commercialità per le prestazioni rese ai
propri associati a fronte del versamento di specifici corrispettivi.
Senza questa modifica, una volta operative le disposizioni del Codice del terzo settore (che entreranno in
vigore a partire dal periodo d’imposta successivo a quello di operatività del Registro unico nazionale del
terzo settore), i Fondi Integrativi e le Casse sanitarie, per mantenere la qualifica non commerciale in
relazione all’attività di assistenza sanitaria complessivamente erogata, avrebbero dovuto verificare che,
sulla base del loro Statuto, non sia prevista l’erogazione ai propri associati di prestazioni a fronte di
corrispettivi specifici, pena il rischio di perdere la qualifica di ente non commerciale.
CONCLUSIONI
Come FLAEI e come CISL avevamo auspicato da tempo la modifica predetta che sarà operativa salvo
ulteriori modifiche in peius durante l’iter parlamentare, dopo la conversione in legge del decreto che
dovrà avvenire entro 60 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Cordiali saluti.
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