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Le società private riconosciute come “presidi ospedalieri” non hanno 

diritto all’agevolazione IRES riservata agli “enti ospedalieri” dall'art. 2, 

comma 2, della l. n. 132 del 1968. 

 

di Mario Minucci, Dottore 

 

C. Cass., Sez. V, 10 Maggio 2019, ordinanza n. 12500 
 
Policlinico San Marco S.p.A. c/ Agenzia delle Entrate 
 
In tema di IRES, le società private che gestiscono, in regime di accreditamento, una casa di cura 

convenzionata ai sensi dell'art. 43, comma 2, della l. n. 833 del 1978, ancorché abbiano ottenuto il 

riconoscimento regionale di "presidio ospedaliero", non coincidono con gli "enti ospedalieri" di cui 

all'art. 2, comma 2, della l. n. 132 del 1968; ne consegue che ad esse non è applicabile in via estensiva la 

riduzione della metà prevista dall'art. 6, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 601 del 1973 in favore dei soli 

enti pubblici ospedalieri ex l. n. 132 del 1968, trattandosi di norma agevolativa avente natura soggettiva 

derogatoria di previsioni generali, come tale di stretta interpretazione 
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La società Policlinico San Marco S.p.A., casa di cura convenzionata con una ULSS Veneto ai sensi 

dell’art. 43 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833 e presidio ospedaliero riconosciuto dalla Regione 

Veneto, ha presentato un’istanza di rimborso di parte dell’IRES versata negli anni precedenti.  

Ricevuto un diniego dall’Agenzia delle Entrate, la suddetta società ha promosso ricorso prima alla 

Commissione tributaria provinciale e poi a quella regionale, che ha accolto le censure avverso la sentenza 

di primo grado. 

L’Agenzia delle Entrate ha promosso ricorso in Cassazione con il quale ha contestato la sentenza emessa 

dalla Commissione tributaria regionale sostenendo che una società privata di natura commerciale, 

nonostante l’accreditamento ed il convenzionamento, non rientrava comunque nell’ambito dei c.d. “enti 

ospedalieri” che godono dell’agevolazione tributaria disposta dall’art. 6, comma 1, lett. c) del D.P.R. n. 

601/1973. 

Inoltre, secondo l’Agenzia delle Entrate, le norme tributarie agevolative non sono suscettibili di 

applicazione estensiva e/o per analogia, perché ciò determinerebbe, in favore del soggetto agevolato, un 

indebito aiuto di Stato lesivo della libera concorrenza. 

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso promosso dall’Agenzia delle Entrate. 

In primo luogo, richiamando un proprio recente precedente (cfr. Cass. civ. sent. 21/12/2018 n. 33244) che 

decideva però su un caso in cui l’azienda richiedente l’agevolazione tributaria era sì accreditata, ma solo 

provvisoriamente, al SSN, la Corte ha precisato che le argomentazioni ivi espresse potessero essere 

legittimamente richiamate anche nel caso di specie. 

Successivamente, dopo aver ricostruito la complessa normativa di settore a partire dalla Legge 132/1968 

– che forniva una definizione di “enti ospedalieri” – fino alla Legge n. 724/1994 – istitutiva del sistema 

dell’accreditamento delle strutture private alle A.S.L. – la Corte di Cassazione ha specificato che 

l’agevolazione fiscale de quo conserva la sua efficacia solo nei confronti dei “vecchi” enti ospedalieri, 

ossia “gli enti pubblici che istituzionalmente provvedono al ricovero ed alla cura degli infermi” e che, per 

effetto della descritta evoluzione normativa, “mantengono una loro autonomia, o in quanto costituiti in 

"aziende ospedaliere", o quali "presidi ospedalieri" nell'ambito delle istituite a.s.l.”. 

Secondo la Suprema Corte, il riconoscimento di “presidio ospedaliero” accordato alla struttura privata 

non è rilevante tout court ai fini dell’applicazione dell’agevolazione tributaria in modo automatico. 

Infatti, l’agevolazione di cui all’art. 6, comma 1, lett. a) del D.P.R. n. 601/1973 ha “indiscussa natura 

soggettiva e, pertanto, può giustificarsi la sua applicazione ai soli enti pubblici ospedalieri – ai quali 

originariamente si riferiva, in considerazione dell’esclusività e della tipicità del fine sociale previsto per 

ciascun ente individuato in maniera tassativa quale già esistente al momento dell’entrata in vigore della 
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stessa norma – anche se in seguito confluiti nelle aziende ospedaliere e nei presidi ospedalieri delle 

a.s.l.”. 

Al contrario, secondo la Cassazione, riconoscere l’agevolazione tributaria in ragione dell’“attività svolta” 

anche ad enti privati non qualificabili come “enti ospedalieri” significherebbe forzare la natura della 

stessa agevolazione, facendole assumere carattere “oggettivo” e quindi rendendola suscettibile di essere 

interpretata in maniera analogica ed estensiva. Ciò si porrebbe in contrasto con la natura delle 

disposizioni agevolatrici in materia tributaria, le quali sono coperte da riserva di legge ordinaria e come 

tali “sono norme di “stretta interpretazione”, nel senso che non sono in alcun modo applicabili a casi e 

situazioni non riconducibili al significato letterale” della legge. 

Dato quindi il “carattere eccezionale e derogatorio” della suddetta categoria di norme, la Corte di 

Cassazione ha precisato che “non può ritenersi ammessa operazione ermeneutica che, quantunque in 

ottica di dichiarata interpretazione storico-adeguatrice e costituzionalmente orientata, si spinga oltre il 

limite del significato scaturente dalle lettera della legge, nella specie pretendendo di ridefinire il 

requisito soggettivo dell’agevolazione”. 

Pertanto, il catalogo dei soggetti indicati dalle norme tributarie, sia impositive che dispositive, è da 

considerarsi assolutamente chiuso ed “insuscettibile di integrazione che trascenda i confini semantici del 

dato suddetto”, con la conseguenza che ogni interpretazione diversa da quella letterale, diretta ad 

estendere il novero dei soggetti a cui possono applicarsi dette norme, deve necessariamente tradursi in 

una modifica del dato normativo primario. 

Tanto basta per differenziare - perlomeno sul piano della disciplina fiscale - le case di cura convenzionate, 

che operano in regime di accreditamento, dalle aziende ospedaliere e i presidi ospedalieri nell'ambito 

delle a.s.l.: solo a questi ultimi, infatti, si applica l’agevolazione IRES prevista dall'art. 6, comma 1, lett. 

a), del d.P.R. n. 601 del 1973. 
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