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L
Le prestaz
zioni proffessionali relative a sostituzione tra C
Colleghi (B2B),
svolte in ambito
o sanitario,
d
devono se
empre ess
sere docu mentate a mezzo fatturazio
f
one elettro
onica.

Con l’Intterpello n. 78 del 19 marzo 20 19, l’Agenzia delle Entrate
E
ha finalmente
e chiarito che,
c
in ambitto sanitario, le pres
stazioni pro
ofessionali inerenti i rapporti c.d. B2C (Business To
Consume
er*) non devono
d
es
ssere doc
cumentate
e attraver
rso la fattturazione
e elettroniica,
limitatam
mente al pe
eriodo di im
mposta 20 19.
Sotto il profilo norrmativo, l’e
esclusione dalla fattu
urazione elettronica, per tutte le prestaz
zioni
sanitarie
e svolte nei riguardi delle
d
perso
one fisiche,, si ricava dalla intera
azione di n.
n 2 specifiiche
disposizioni, e prec
cisamente:




da
all’art. 10--bis del D.L. 23 otto
obre 2018,, n. 119 (convertito con modificazioni dalla
d
le
egge 17 dicembre 20
018, n. 13
36) che es
sonera dalla fatturazzione elettronica coloro
ch
he sono obbligati
o
a trasmetttere i datii al Sistem
ma Tesserra Sanitar
ria; e
da
all’art. 9-b
bis, comm
ma 2, del D.L. 14 dicembre
d
2018, n. 135**, ch
he ha estteso
l’e
esonero, di cui al pu
unto preced
dente, anc
che ai sogg
getti che, pur operan
ndo in ambito
sa
anitario – come, ad esempio, i podolog
gi, i fisiote
erapisti, i llogopedisti, ecc. – non
n
so
ono tenuti all’inviio dei da
ati al Sisttema Tes
ssera San
nitaria, co
on esclus
sivo
riferimento
o alle fattture per p
prestazion
ni effettua
ate nei co
onfronti delle perso
one
fisiche.

Da un im
mpianto no
ormativo così articola
ato discend
de che, lim
mitatamentte al periodo di impo
osta
2019, le
e prestazioni profes
ssionali ch
he, invece
e, non so
ono fattu
urate dire
ettamente
e a
persone
e fisiche (ovvero
(
a pazientii) per spe
ecifiche attività
a
as
ssistenziali/sanitarrie–
c.d. B2B
B (Busines
ss to Bus
siness***) – andra
anno tutt
te docum
mentate attraverso
o la
fatturaz
zione eletttronica viia Sdi (Sisstema di In
nterscambiio). Nell’am
mbito dei rapporti
r
B2
2B –
per i qua
ali è dispos
sta la fatturazione ele
ettronica - sono da ricomprend
dersi anche
e i rapportii fra
il medico
o sostituto ed il sostittuito, conssiderando che
c
tali fattture:



no
on devono essere tra
asmesse all sistema T.S.;
T
no
on recano dati sensib
bili, limitan
ndosi ad indicare le prestazioni
p
di attività profession
nale
in
n sostituzio
one rese ne
el periodo.

Di cons
seguenza,, le presttazioni prrofessiona
ali relativ
ve a sosttituzione tra Colle
eghi
(B2B) n
nell’ambitto della Medicina
M
G
Generale devono sempre
s
e ssere doc
cumentate a
mezzo ffatturazio
one elettro
onica.
L’obblig
go di emettere la fa
atturazion
ne elettro
onica, per
rò, non su
ussiste pe
er l’ipotes
si in
cui il m
medico sos
stituto sia
a un sogg
getto anno
overabile fra i c.d.. “nuovi forfettari”
”, di

cui alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificata dall’art. 1, commi da 9 a 11, della
L. 30 dicembre 2018, n. 145.
Conseguentemente, ove il volume di affari dovesse rientrare nella soglia di €. 65.000,00
(sessantacinquemila,00), il Medico sostituto sarebbe, in ogni caso, esonerato dall’emissione
della fattura in formato elettronico, fermo restando il suo diritto di poter optare, anche in un
secondo momento, per il regime ordinario, attraverso una comunicazione nel Quadro VO
della dichiarazione annuale IVA, da presentarsi successivamente alla scelta operata (c.d. a
consuntivo). Commissione Fisco FIMMG

* Prestazioni sanitarie nei confronti di persone fisiche.
** Ai sensi del comma 2, dell’art. 9-bis del D.L. n. 135 del 2018 “… le disposizioni di cui all’art. 10-bis del decreto-legge 23
ottobre 2018, n. 119, … si applicano anche ai soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, con
riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche”.
*** Cessioni di beni o prestazioni di servizi tra aziende/professionisti
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