
áttura elettron ica libera i medici Ssn
I medici operanti in regime di convenzione con il Servi-
zio sanitario nazionale sono esclusi dagli obblighi della
fatturazione elettronica nei rapporti con le Aziende
sanitarie locali. Lo ha detto ieri l'Agenzia delle en-
trate con la risoluzione n. 98/E. Coerentemente con
i precedenti (risoluzione n. 88/E del 19 ottobre 2015),
l'Agenzia del ribadisce come le novità via via recate
alla disciplina in materia di fattura elettronica non
hanno creato una categoria sostanziale, nuova o diver-
sa dalla fattura «ordinaria», con la conseguenza che,
pur nel limite della compatibilità con gli elementi che
la caratterizzano, continuano a trovare applicazione
tutti i chiarimenti già in precedenza emanati in rife-
rimento generale alla fatturazione, nonché le deroghe
previste da specifiche disposizioni normative di settore,
tanto tra privati, quanto nei confronti della p.a. Infatti,
si legge in una nota pubblicata su Fiscooggi, la rivista
telematica dell'Agenzia, la legge 244/2007, al pari dei
provvedimenti attuativi della stessa, non ha introdotto
nuove ipotesi di operazioni soggette a obbligo di fat-
turazione (ex art. 21 del dpr 63311972), né abrogato
le disposizioni previgenti che già consentivano forme
alternative di documentazione delle operazioni impo-
nibili, quali, ad esempio:

- l'art. 22 del dpr 63311972, per i commercianti al det-
taglio e le attività assimilate (che possono documenta-
re le operazioni effettuate tramite scontrino/ricevuta
fiscale);
- l'art. 73 del medesimo dpr che, tra l'altro, delega il
Mineconomia a stabilire modalità alternative per la
fatturazione delle prestazioni nell'esercizio di arti e
professioni per le quali risulti particolarmente onerosa
e complessa l'osservanza degli obblighi generali.
Pertanto, specifica l'Agenzia, laddove l'obbligo di emet-
tere una fattura non sussisteva prima delle nuove
disposizioni in materia di fatturazione elettronica, lo
stesso continua a non esistere né, a maggior ragione,
l'obbligo può riguardare la sola forma elettronica (di
una fattura che non è da emettere).
Alla luce del quadro normativo vigente e della specifica
prescrizione contenuta nel dm 31110174, per le pre-
stazioni medico-sanitarie svolte dai medici in favore
dei vari enti mutualistici non vi sarà obbligo di fat-
turazione elettronica. Il cedolino pervenuto dalle Af1.,
contenente gli elementi e i dati indicati nel secondo
comma dell'articolo 21 del dpr 63311972, nonché emes-
so in triplice esemplare si sostituirà in toto alla fattura,
prima cartacea e ora astrattamente elettronica.
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