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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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