
 

L’autorizzazione a portare il titolo nel 
Cantone di Zurigo esonera ora dal 
pagamento dell’IVA 
 
Nella newsletter del mese di giugno 2018 vi abbiamo informato sull’autorizzazione a portare il 
titolo della medicina complementare nel Cantone di Zurigo. Per quanto riguarda l’imposta sul 
valore aggiunto nel Cantone di Zurigo vi è da registrare un’evoluzione positiva. Ora 
l’autorizzazione a portare il titolo della direzione della sanità di Zurigo esonera, infatti, dall’IVA. 

Con decisione 2C_476/2017 del 21 agosto 2018 il Tribunale federale ha dato ragione agli 
osteopati diplomati CDS che esercitano a Zurigo.  Ora, grazie all’autorizzazione a portare il 
titolo, questi osteopati non sono più assoggettati all’IVA per i loro trattamenti terapeutici.  
A seguito della chiara decisione del Tribunale federale, l'avvocato fiscalista degli 
osteopati presume che ciò valga anche per tutti gli altri titolari (ossia terapiste e terapisti 
complementari con diploma federale e naturopati con diploma federale per tutte le 
specializzazioni).   
 
Chi  

• è titolare di una tale autorizzazione della direzione della sanità zurighese,  
• ha emesso fatture solo per trattamenti terapeutici e  
• oggi è soggetto all’IVA,  

può ora chiedere la radiazione dal registro dei contribuenti IVA e non deve più iscriversi all’IVA.  
 
Qui di seguito trovate una lettera tipo su come chiedere la radiazione.  
Infine, l’avvocato fiscalista degli osteopati esamina attualmente se è possibile richiedere il 
rimborso dell’IVA versata in passato. Fatturerà spese di consulenza legate al rimborso, soltanto 
se riuscite a ottenerlo. Se siete interessati al rimborso dell’IVA, vogliate rivolgervi all'avvocato 
fiscalista, avv. H. Can, SwissVAT AG, harun.can@swissvat.ch. Sarà lieto di fornirvi ulteriori 
informazioni. 
 
 
Trovate la lettera tipo per la radiazione dal registro dei contribuenti IVA sulla prossima 
pagina. 
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[Indicare qui nome e indirizzo o utilizzare carta da lettera intestata] 
 
 

RACCOMANDATA   
Amministrazione federale delle  
contribuzioni  
Divisione principale imposta sul 
valore aggiunto 
Divisione Riscossione 

 Schwarztorstrasse 50 
 3003 Berna 
 
 
      
 [Indicare la località], novembre 2018 
 
 
 
 
Radiazione dal registro dei contribuenti IVA, [indicare obbligatoriamente il numero IVA, 
cfr. modulo IVA] 
 
Gentili signore e signori, 
con la presente desidero essere esonerato/a con effetto immediato dall’assoggettamento 
all’IVA.  
 
A seguito della decisione di principio del Tribunale federale del 21 agosto 2018 (2C_476/2017), 
l’autorizzazione a portare il titolo del Cantone di Zurigo è considerata come abilitazione ai sensi 
dell’art. 35 cpv. 1 lett. b OIVA.  
 
Trovate in allegato una copia della mia autorizzazione a portare il titolo. [allegare 
assolutamente l’autorizzazione a portare il titolo della direzione della sanità del Cantone di 
Zurigo]. 
 
Di conseguenza i miei trattamenti terapeutici non sono più soggetti all’IVA. E poiché non 
conseguo fatturati soggetti all’IVA, non sono assoggettato/a al pagamento dell’IVA.  
 
Vi prego pertanto di eliminarmi dal registro dei contribuenti IVA.  
 
 
Grazie e cordiali saluti 
 
 
 
[Nome, Cognome] 
 
 
       
 
 


