
Prestazioni Medicina Legale                                       Allegato C

Codice Prestazione Note IVA Note IVA Note IRES/IRAP

ML1

no attività sanitaria

ML1a - feriale 40,45 0,57 41,02

ML1b - festiva 55,62 0,78 56,40

ML1c - feriale non eseguita per mancata reperibilità del lavoratore 35,40 0,50 35,90

ML1d - festiva non eseguita per mancata reperibilità del lavoratore 45,51 0,64 46,15

Oltre alla tariffa:
ML1bis - spese di viaggio nella cerchia urbana 5,05 0,07 5,12

ML1ter - spese di viaggio fuori dalla cerchia urbana 5,05 0,07 5,12

ML1quater - per ogni km fuori dalla cerchia urbana 0,51 0,01 0,52

- spese di amministrazione 5,05 0,07 5,12

ML2 20,23 0,28 20,51

no attività sanitaria

ML2bis Oltre alla tariffa:spese di amministrazione 5,05 0,07 5,12

ML3 Visita collegiale per rilascio porto d'armi 303,30 4,25 307,55 fuori campo  IVA attività esclusiva no attività sanitaria

ML4 Visite per rilascio certificazioni monocratiche di guida C, D, E,K 65,73 0,92 66,65 no attività sanitaria

ML5 Visita collegiale per guida autoveicoli come da codice della strada fuori campo  IVA attività esclusiva no attività sanitaria

ML6 15,18 0,21 15,39 fuori campo IVA attività esclusiva no attività sanitaria

ML7 126,38 1,77 128,15 fuori campo IVA attività esclusiva no attività sanitaria

ML8 Patenti A, B – visita + certificato 50,56 0,71 51,27 no attività sanitaria

ML9 Esame dei tempi di reazione a stimoli semplici e complessi 15,18 0,21 15,39 fuori campo  IVA attività esclusiva no attività sanitaria

ML10 65,73 0,92 66,65 fuori campo IVA attività esclusiva no attività sanitaria

Riferimento 
normativo

TARIFFA vigente  
dal 01/08/2016 al 

31/07/2017

ISTAT (maggio 
2017)        1,4%

TARIFFA vigente  
dal 01/08/2017 al 

31/07/2018

Rilevazione ai 
fini IRES/IRAP

Certificazioni sanitarie domiciliari ai dipendenti assenti dal servizio per 
motivi di salute (visite di controllo dello stato di malattia del lavoratore 
dipendente ):

esente art. 10 DPR 
633/73

attività non 
esclusiva

ML1 
quinquies

Certificazioni ambulatoriali ai dipendente assenti dal servizio per motivi 
di salute (visite di controllo dello stato di malattia del lavoratore 
dipendente) esente art. 10 DPR 

633/73
attività non 
esclusiva

esente art. 10 DPR 
633/73

attività non 
esclusiva

Visite per rilascio certificazioni monocratiche per concessione 
contrassegni di libera circolazione per invalidi

Accertamenti medico collegiali richiesti da amministrazioni pubbliche  
e da privati 

esente art. 10 DPR 
633/73

attività non 
esclusiva

Consulenze documentali effettuate su richiesta di enti o pubbliche 
amministrazioni



PRESTAZIONE SERVIZIO DIABETOLOGIA

Codice Prestazione Note IVA Note IVA Note IRES/IRAP

CD1
19,98 0,28 20,26 fuori campo IVA attività esclusiva no attività sanitaria

Riferimento 
normativo

TARIFFA vigente  
dal 01/08/2016 al 

31/07/2017

ISTAT (maggio 
2017)        1,4%

TARIFFA vigente  
dal 01/08/2017 al 

31/07/2018
Rilevazione ai 
fini IRES/IRAP

Attestazione diabetologica per il rilascio revisione o rinnovo patente di 
guida

art.119 codice 
della strada

Rilasciata dai 
servizi di 
diabetologia


