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Normativa e prassi

Senza e-fattura le prestazioni del veterinario da inviare all’Sts
30 Aprile 2019

Come per gli altri operatori sanitari, niente documentazione elettronica tramite Sistema di interscambio se i
dati vanno trasmessi ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata

Vale anche per i medici veterinari il divieto di fatturazione elettronica tramite
Sistema di interscambio per documentare le prestazioni professionali i cui
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dati devono essere trasmessi al Sistema tessera sanitaria, ai ﬁni della
predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata. La regola, prevista dall’articolo 10-bis del Dl 119/2018,
riguarda il periodo d’imposta 2019.
Il chiarimento arriva dall’Agenzia delle entrate con la risposta n. 15/2019 a una richiesta di consulenza giuridica, in cui si
evidenzia che i veterinari, a diﬀerenza di altri operatori sanitari, eﬀettuano anche prestazioni i cui dati non devono essere
trasmessi all’Sts.
L’istante propone, per sempliﬁcare, di uniformare le procedure utilizzando, in ambito veterinario, per tutte le prestazioni
professionali, la fatturazione elettronica tramite Sdi, evitando in tal modo l’invio al Sistema tessera sanitario.
Come anticipato, l’Amministrazione ﬁnanziaria non concorda: è la norma di riferimento a dettare le regole e non sono
previste deroghe.
Del resto, ricorda il documento, le Entrate hanno già fornito numerosi chiarimenti in materia, ad esempio, con la risposta
78/2019 (vedi “Senza fattura elettronica la seduta dal ﬁsioterapista”) e con le faq da 56 a 59, pubblicate sul sito
dell’Agenzia, nell’area tematica “Fatture e corrispettivi” (vedi “ Spese sanitarie da inviare all’Sts: fattura elettronica
sempre vietata”).
Ininﬂuente, inoltre, la possibilità di opporsi all’invio delle informazioni al Sistema tessera sanitaria: l’eventualità, in ogni caso,
non apre la strada al Sistema di interscambio.
L’Agenzia conclude ricordando che, se una fattura documenta sia spese da inviare all’Sts sia altre voci di spesa, la stessa
deve essere o analogica o elettronica extra Sdi.
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