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LA STORIA DEGLI ARTICOLI DEL DPR N. 633/1972 
Edoardo Capulli 

Gli articoli del Decreto 
Il Decreto originale nasceva il 26 ottobre 1972 ma 

era pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il giorno 

11 novembre dello stesso anno. L’articolo 94 

disponeva l’entrata in vigore dal 1° gennaio 1973. 

In prima stesura il Decreto contava quindi 94 

articoli, contro i ben 154 attuali. Di tutti questi 

articoli che oggi troviamo nella norma, ben 61 

sono bis, bis.1, bis.2, ter, quater, …, duodecies e 

quindi solo 93 hanno una numerazione 

semplicemente intera. 

Gli articoli record  
L’ambito della territorialità che parte dall’art. 7 conta ben 7 ulteriori aggiunte, fino al 

7-octies. 

Alta numerosità anche nell’ambito dei versamenti e rimborsi che si originano dall’art. 38 

con ben 6 aggiunte fino ad arrivare al 38-quater. Nessun errore perché ci sono di messo gli 

articoli 38-bis1, 38-bis2 e 38-bis3 a far compagnia al 38-bis. 

A vincere la partita l’articolo 70 che parla dell’applicazione dell’imposta le cui aggiunte, 

ben 13 sconfinano dal Titolo IV (Accertamento e riscossione) al Titolo V (Gruppo IVA), 

evidentemente cambiando natura degli argomenti regolati. La numerazione 70 finisce con il 

70-duocecies in quanto immediatamente dopo l’originale 70 compare un irrituale art. 70.1. 

Anche il numero dell’art. 74 dei regimi speciali conta aggiunte ragguardevoli, ben 8 e 

conclude la serie al numero 74-octies a causa della presenza di un 74-sexsies.1 che segue il 

74-sexies. 

In mezzo tante altre forme artistiche di numerazione a complicare non poco la vita di chi 

vive facendosi largo tra questi articoli incantati. 
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L’articolo 1 Operazioni imponibili 
L’articolo 1 definisce le operazioni imponibili ed ha avuto due o tre aggiornamenti a seconda 

di come la si voglia vedere. La versione originale disponeva:  

“L'imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate 

nell'esercizio di imprese e sulle prestazioni di servizi a imprese effettuate nell'esercizio di arti e 

professioni. L'imposta si applica, inoltre, secondo le disposizioni del titolo quinto, sulle 

importazioni da chiunque effettuate.” 

Se si seguono gli aggiornamenti sul sito NORMATTIVA.it, il portale della legge vigente, si 

noterà che un primo aggiornamento c’è stato dal 10/7/1974, con una modalità irrituale. 

Infatti, da quella data il testo dell’articolo non cambia per niente ma entra in vigore il 

DL n. 260/1974 che all’art. 1, comma 1, amplia la portata del nostro articolo 1 Operazioni 

imponibili: le prestazioni di servizi nell’esercizio di arti e professioni, diventavano imponibili 

anche se effettuate nei confronti di chiunque, non più solo verso le imprese. Questo valeva 

dal 1/9/1974 secondo il DL di modifica, anche se nel testo in vigore restava la frase “servizi 

a imprese”. 

La forma attuale, vigente ancora oggi nel 2022, l’articolo 1 la prendeva il 1/2/1979 con 

entrata in vigore però dal 1/4/1979, grazie al DPR n. 24/1979 art.3, comma 2. 

Ecco il testo attuale che da allora definisce le operazioni imponibili dell’IVA:  

“L'imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate 

nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese o nell'esercizio di arti e professioni e sulle 

importazioni da chiunque effettuate” 

L’articolo 4 Esercizio di imprese 
È al tempo stesso uno degli articoli più importanti per gli enti pubblici che 

esercitano anche attività IVA e uno di quelli maggiormente cambiati nel 

tempo. Nella figura a lato si possono vedere le date degli aggiornamenti fino 

a oggi.  

L’articolo 4 ha dato da subito il via, mantenendola nel tempo, alla trattazione 

IVA anche da parte degli enti pubblici non commerciali come ad esempio gli 

enti locali, le Aziende sanitarie, le aziende ospedaliere e tutti gli altri. 

È però da febbraio 1979 che l’articolo 4 prende una forma maggiormente 

simile a quella attuale, arricchendo il contenuto molto sintetico delle versioni 

precedenti. Si aggiungono da tale periodo un elenco moto ampio di attività 

considerate in ogni caso commerciali, ancorché esercitate da enti pubblici, 

Versioni art. 4 
DPR n.633/1972

21/12/2021
20/10/2012
05/02/2000
01/01/1999
24/12/1998
02/01/1998
01/01/1998
01/01/1996
01/01/1994
02/03/1983
01/01/1983
04/10/1982
31/12/1980
04/04/1979
01/02/1979
29/12/1974
01/01/1973
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insieme ad uno di attività oggettivamente non commerciali, più che altro legate al denaro, 

alle banche e alle vincite nelle lotterie e ai servizi di mensa di militari e polizia. 

Il ticket sanitario 
La famosa norma che chiarisce esplicitamente l’esclusione dei ticket sanitari dall’IVA arriva 

ad efficacia il 1/1/1996 con l’aggiunta  

“le prestazioni sanitarie soggette al pagamento di quote di partecipazione alla spesa sanitaria 

erogate dalle unità sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere del Servizio sanitario nazionale”.  

A dirla tutta non c’è mai stato veramente bisogno di fornire precisazioni in merito perché il 

ticket non ha le caratteristiche di una controprestazione monetaria della prestazione 

sanitaria. Esso ha semmai lo scopo di permettere l’accesso al cittadino in una forma che 

addirittura vada a limitarne un uso troppo ampio. I contribuenti pubblici, però, abituati già 

allora da qualche anno a farsi servire gli elenchi di cosa fosse commerciale e cosa no, dalla 

Legge e dalle tante circolari, si erano disabituati a ragionare in termini di principi. 

L’esclusione delle attività per pubblica autorità 
Bisognerà attendere il 21/10/2012 per trovare la chiosa seguente:  

“Non sono invece considerate attività commerciali: le operazioni effettuate dallo Stato, dalle 

regioni, dalle province, dai comuni e dagli altri enti di diritto pubblico nell'ambito di attività di 

pubblica autorità”. 
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LA NEUTRALITÀ NELL’IVA 
Daniele Giancarlo 

Nel momento della sua introduzione nel sistema fiscale e normativo italiano l’IVA ha 

sostituito la precedente IGE (imposta generale sulle entrate). La vecchia imposta non colpiva 

esclusivamente il valore aggiunto ma incideva sull’intero valore uscito da ogni stadio della 

produzione, senza possibilità di detrazione. Pertanto, dal punto di vista delle caratteristiche 

fiscali, l’IGE era un’imposta plurifase2 e cumulativa3. Sul consumatore finale gravava non solo 

la quota di prelievo fiscale formalmente addebitatagli ma anche il peso di tutte le imposizioni 

effettuate nelle fasi precedenti a quella finale dell’acquisto per il consumo. 

Al contrario, l’IVA è stata pensata da subito per essere un’imposta: 

 Plurifase, in quanto colpisce beni e servizi in ogni singola fase della catena di 

produzione o distribuzione; 

 NON Cumulativa: in quanto in ogni fase l’imposta, mediante un meccanismo di 

detrazione è destinata a colpire solo il maggior valore che ciascuna fase 

produttiva/distributiva apporta la bene o al servizio.  

Sul consumatore finale grava esclusivamente l’imposta addebitatagli che incide solo sul 

valore aggiunto determinato in ogni fase del ciclo produttivo. 

La neutralità dell’IVA 
Il passaggio alla non cumulabilità dell’imposta era necessario per assicurare che l’IVA, in 

osservanza dei principi comunitari, garantisse il cosiddetto principio di neutralità. Tale 

principio fa sì che per ogni operatore economico (soggetto passivo di diritto) l’imposta risulti 

appunto neutra ossia che non comporti né un guadagno né una perdita, gravando, quindi, 

esclusivamente sul consumatore finale (soggetto passivo di fatto). Non a caso, l’IVA è una 

imposta indiretta che colpisce il consumo quale manifestazione di una capacità contributiva.  

Avendo cura di tracciare adeguatamente i consumi finali e le relative certificazioni fiscali 

(fatture, scontrini, ricevute, pagamenti) l’IVA diventa un’ottima imposta antievasione. Il 

principio di neutralità è perseguito consentendo il meccanismo della detrazione a monte e 

                                                  

 
2
 applicata su tutte le fasi della produzione e degli scambi di beni e servizi 

3
 in ogni fase l’imposta era applicata sul valore pieno dell’operazione producendo un cumulo di prelievi effettuati dall’Erario. 
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della rivalsa a valle della filiera produttivo/commerciale. Si tratta di una caratteristica 

centrale della struttura dell’imposta IVA, tanto che la validità dei comportamenti fiscali in 

ambito IVA deve sempre passare attraverso la dimostrazione della neutralità delle 

operazioni.  

Al contrario di quanto si potrebbe pensare, nonostante l’IVA rappresenti, per lo Stato, la 

principale risorsa derivante da una imposta, la finalità con la quale è stata è ben più ampia 

di quella di massimizzare gli introiti per l’Erario. L’imposta è incentrata sul principio della 

neutralità al fine di non arrecare carico fiscale agli operatori economici e permette di 

misurare l’andamento dell’Economia in modo costante e molto dettagliato. 

Limitazioni al principio di neutralità 
Nonostante la neutralità rappresenti il principio cardine dell’imposta sul valore aggiunto, in 

alcuni casi, alcune esigenze di più alto rilievo portano a limitarlo. 

Una di queste limitazioni si coniuga alla perfezione con numerose attività delle Aziende 

Sanitarie: le operazioni esenti ai sensi dell’art. 10 dell’attuale DPR 633/1972. 

Tale tipologia di operazioni, sono esenti per scelte di natura politica legate a ragioni sociali 

(come nel caso delle prestazioni sanitarie) e creano una distorsione al principio di neutralità. 

Infatti, il diritto alla detrazione viene meno per gli operatori economici che effettuano 

solamente operazioni esenti: per loro l’IVA pagata sull’acquisto diviene un costo e non va a 

comporre un credito. In questo modo il carico fiscale dell’operazione grava indirettamente 

sull’operatore economico il quale si trova a dover fronteggiare un costo maggiore, violando, 

almeno formalmente il principio di neutralità.  

Tale limitazione al principio cardine dell’IVA, è sicuramente il costo per la tutela del 

consumatore finale su determinate tipologie di prestazioni come quelle sanitarie. Tuttavia, 

questo crea un disagio economico agli operatori e, in minima parte anche sui consumatori 

finali, sui quali i primi ribalteranno alla fine il maggior costo. Infatti, se si va a considerare un 

unico modulo IVA, la detrazione d’imposta sarebbe decisamente più bassa in funzione del 

meccanismo del pro-rata.  

Si potrebbe, a parere di chi scrive, individuare modalità maggiormente articolate di “tutela 

dell’interesse pubblico” individuando ad esempio un sistema di aliquote ridotte per talune 

tipologie di prestazioni. Questa non sembra peraltro essere la strada della UE nel momento 

in cui dal 2026 diventeranno efficaci le nuove regole che limitano proprio l’estrema 

variabilità delle aliquote minori. 
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Qualche esempio fuori e dentro alla neutralità 
Si potrebbe prendere in considerazione una determinata situazione di acquisto con IVA al 

10%, ipotizzando come si muovano i valori economici (costi, ricavi e tasse) per l’azienda, lo 

Stato e il consumatore, nei tre casi nei quali il servizio sia venduto con IVA esente, imponibile 

con la medesima aliquota dell’acquisto o con una più bassa. Le diverse situazioni partono 

dall’acquisto di un bene dal fornitore e individuano le tre possibili vendite. 

Ipotizziamo una serie di dati dipartenza fissi per tutte tre le situazioni: 

 L’azienda eroga prestazioni sanitarie o non sanitarie, sempre in rilevanza4 IVA; 

 Un tariffario fissi il prezzo di ogni prestazione a € 210,00 (+ IVA se dovuta); 

 Gli acquisti fatti a monte sono sempre su imponibile € 200,00 più IVA sempre al 10%; 

 Ipotizziamo inoltre di trovarci in regime di Split Payment; 

 La tipologia di prestazione dell’esempio è regolata in un modulo IVA separato5. 

SITUAZIONE DI PRESTAZIONE ESENTE 

L’azienda effettua con i suoi acquisti una prestazione sanitaria esente. L’IVA sugli acquisti è 

per questo indetraibile, anche se siamo in rilevanza di imposta. Il cittadino paga i 210 euro 

all’azienda che versa allo Stato i 20 euro (siamo in Split payment) dell’IVA sull’acquisto. Ecco 

cosa troveremmo alla fine per i soggetti coinvolti: 

 Fornitore a monte – ha un ricavo di 200 euro 

 Stato – incassa 20 euro 

 Azienda – ha una perdita di 10 euro 

 Consumatore – paga 210 euro 

SITUAZIONE DI DETRAZIONE COMPLETAMENTE NEUTRA 

L’azienda effettua, con gli acquisti sopra detti, una prestazione con IVA al 10% (ad esempio 

produce un farmaco per una medicazione speciale o effettua servizio mensa per i visitatori). 

Si può così detrarre l’IVA di 20 euro sull’acquisto. Fattura la sua prestazione alla tariffa di 

210 euro più 21 euro di IVA per un totale di 231 euro pagati dal cittadino. Ecco cosa 

troveremmo alla fine per i soggetti coinvolti: 

                                                  

 
4
 Ricordiamo che il regime di esenzione, definito nell’art. 10 del DPR n. 633/1972 attesta comunque la rilevanza IVA. 

5
 Questo significa che se la prestazione fosse esente allora la separazione comporta l’indetraibilità dell’IVA sugli acquisti, altrimenti 

la detrazione sarebbe piena, esente da pro-rata. 
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 Fornitore a monte – ha un ricavo di 200 euro 

 Stato – incassa 21 euro 

 Azienda – ha un ricavo di 10 euro 

 Consumatore – paga 231 euro 

SITUAZIONE DI DETRAZIONE FAVOREVOLE 

L’azienda effettua con il suo acquisto una prestazione con IVA al 4% (ad esempio mensa 

dipendenti). Potrà detrarsi l’IVA acquisti di 20 euro e il consumatore finale pagherà 210 euro 

più IVA 4% per un totale di € 218,4. Ecco cosa troveremmo alla fine per i soggetti coinvolti: 

 Fornitore a monte – ha un ricavo di 200 euro 

 Stato – incassa 8,40 euro 

 Azienda – ricava 10 euro 

 Consumatore – paga 218,40 euro 

Come si può vedere, tutti i casi presentano delle imperfezioni. Il caso più sfavorevole per 

l’azienda sarebbe il primo, dove chiude con una perdita. Per il consumatore invece il caso 

maggiormente sfavorevole è il secondo, preferendo chiaramente il primo dove misura il 

costo minimo. Lo Stato vince sempre anche se la terza soluzione limita un minimo il suo 

incasso. 

La tutela dell’interesse pubblico 
Commento di Edoardo Capulli 

Con questo non intendiamo indicare le scelte relative alle operazioni esenti o a quelle ad 

aliquota ma offrire un interessante spunto di riflessione su una imposta complessa e su come 

sia ancor più complesso far coesistere il principio cardine della neutralità con quello del 

pubblico interesse. 

Ciascuno potrà, vedendo gli esempi o facendone di nuovi (ad esempio pensando a 

prestazioni a Ticket sanitario) simulare come si muovano i valori economici per i consumatori 

che nell’ambito sanitario sono utenti bisognosi di cure e assistenza. 

Ad esempio si potrebbe ipotizzare una sorta di compensazione costi/ricavi tra Stato e 

azienda. Dove l’azienda perdesse lo Stato potrebbe compensare con la sua quota. Dove 

invece sia Stato che azienda guadagnassero si potrebbe anche impiegare il surplus in una 

sorta di cash-back a sostegno del consumatore, proprio per tutelare quell’interesse pubblico 

all’origine stessa della ragion d’essere degli enti. 
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