
Assoggettamento all’IVA  
nei poliambulatori 

 
I terapisti complementari sono esonerati dall’IVA solo in pochi cantoni: ossia in quelli in cui ne-
cessitano di un’autorizzazione all’esercizio della professione e nel Cantone di Zurigo che richiede 
un’autorizzazione a portare il titolo per titolari del diploma federale. Per la valutazione dell'assog-
gettamento all’IVA legato ai poliambulatori, occorre tener conto di vari fattori. 

Di norma per il limite dell’assoggettamento all’IVA di 100’000 franchi è determinante la cifra d’af-
fari realizzata insieme da tutte le persone operanti nei medesimi locali. Tuttavia ciò dipende dal 
fatto se si tratta di un ambulatorio gestito insieme (un’azienda) oppure se ogni singolo terapista 
opera chiaramente come indipendente, ossia è titolare di una propria impresa e lavora a proprio 
rischio (diverse ditte individuali). A questo proposito occorre chiarire i seguenti punti: 

• Come si presenta l'ambulatorio verso l’esterno? Esistono un nome comune, un sito web 
e un logo? 

• Ogni terapista ha un proprio sito web, un proprio numero di telefono, una propria registra-
zione, una propria responsabilità civile professionale ecc.?  

• Chi acquisisce clienti e ha contatto con essi? Ognuno per conto proprio e/o esiste un’am-
ministrazione comune o una zona di ricevimento comune?  

• Ogni terapista ha una propria contabilità e gestione clienti? 

• Chi è responsabile della fatturazione? 

• Il cliente va da un determinato terapista oppure viene semplicemente nell’ambulatorio?  

• Come vengono condivisi i locali? Esiste una chiara delimitazione riguardo all’utilizzo op-
pure l’assegnazione avviene in base alle capacità disponibili? 

• A chi appartengono i lettini e altri mezzi ausiliari?  

La valutazione di un eventuale assoggettamento all’IVA avverrà in base anche alle domande 
summenzionate. Si raccomanda di chiarire la situazione individuale di un poliambulatorio con un 
consulente fiscale oppure direttamente con le autorità fiscali. 

Trovate i retroscena e la valutazione della situazione dei terapisti complementari in relazione alla 
legge sull’IVA nella nostra newsletter di aprile 2019. 
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