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Loro Sedi
Invio per email

Oggetto: Passa l’emendamento alla e-fattura
Si attendono i regolamenti per fare chiarezza
Cari Colleghi,
la presente per informarVi che è stato approvato l'emendamento n. 10.0.100 al DDL
n. 886, avente ad oggetto le: “Disposizioni di semplificazione in tema di Fatturazione
Elettronica per gli operatori sanitari”.
Da una prima lettura, si possono rilevare alcune certezze e molti dubbi che,
presumibilmente, che saranno fugati definitivamente dai decreti attuativi che andranno a
esplicitare in modo molto più esaustivo l'iter da seguire e che si auspica vengano resi noti al più
presto.
L'articolo 10-bis recita testualmente:
Per il periodo d'imposta 2019 i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera
sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, ai sensi dell'articolo
3, commi 3 e 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e dei relativi decreti del
Ministro dell'economia e delle finanze, sono esonerati dall'obbligo di fatturazione elettronica di cui
all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, con riferimento alle fatture
i cui dati sono inviati al Sistema tessera sanitaria. I dati fiscali trasmessi al Sistema tessera
sanitaria possono essere utilizzati dall'Agenzia delle entrate anche per finalità diverse
dall'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata.
Tra le attuali certezze, è possibile confermare che l’obbligo della Fatturazione
Elettronica resta in vigore per il Ciclo Passivo ovvero per fornitori, collaboratori e consulenze.
In particolare si segnala che permane la necessità di trasmettere allo SDI (Sistema di
Interscambio) le fatture in formato HTML dei pazienti che non hanno concesso il loro
consenso alla trasmissione dei loro dati attraverso il STS.
Per agevolare gli Associati, a partire dal 1 gennaio, ANDI metterà a disposizione un
applicativo gratuito per la gestione della fatturazione sopracitata. Nei prossimi giorni sarà
inoltre inviata una dimostrazione video del sistema approntato da ANDI per la gestione delle
fatture elettroniche.
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Non resta quindi che rimandare ai regolamenti esplicativi per definire le modalità di
azione che ogni professionista dovrà intraprendere da gennaio 2019, tenendo in considerazione
che, con ogni probabilità, a partire dal 2020 anche gli odontoiatri saranno ricompresi
nell'obbligo di trasmissione al SDI, ma questo periodo di transizione consentirà a tutti di
adempiere con gradualità alle nuove incombenze.
Cordiali saluti.

Il Segretario Sindacale Nazionale
Dott. Corrado Bondi

Il Presidente Nazionale
Dott. Carlo Ghirlanda
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