
FATTURA ELETTRONICA (SNAMI-PARMA) 

 

Come noto, a decorrere dal 31.3.2015 è scattato l’obbligo di utilizzo generalizzato della 
fattura elettronica nei confronti della Pubblica Amministrazione. 
Recentemente l’Agenzia delle Entrate è intervenuta chiarendo che sono esonerati da tale 
obbligo i medici di medicina generale operanti in regime di convenzione con il SSN. 
L’esclusione discende direttamente dal dettato normativo in quanto le nuove disposizioni in 
materia di fatturazione elettronica non modificano le specifiche semplificazioni previste a 
favore dei soggetti in esame. 
L’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 25.11.2015, n. 98/E precisa che: “laddove 
l’obbligo di emettere una fattura non sussisteva prima del citato D.M. n. 55 del 2013, lo 
stesso non è venuto ad esistenza per il solo fatto dell’emanazione di tale provvedimento (o 
del sopra richiamato articolo 1, commi 209-213, della legge n. 244 del 2007), né, a 
maggior ragione, l’obbligo può riguardare la forma elettronica (di una fattura che non è da 
emettere)”. 
In particolare, l’Agenzia evidenzia che alla fattispecie in esame è applicabile l’art. 2, DM 
31.10.74 in base al quale “nei rapporti tra gli esercenti la professione sanitaria e gli enti 
mutualistici per prestazioni medico – sanitarie generiche e specialistiche, il foglio di 
liquidazione dei corrispettivi compilato dai detti enti tiene luogo della fattura”. 
Si rammenta che tale documento va numerato progressivamente e annotato, nell'ordine di 
numerazione, entro 15 giorni dalla data di ricevimento nel registro delle fatture emesse o 
nel bollettario “madre / figlia” di cui all’art. 1 del citato Decreto. 
Quindi, a favore dei medici di medicina generale operanti in regime di convenzione con il 
SSN, i relativi compensi continuano ad essere certificati dal cedolino emesso direttamente 
dalla ASL (per tali operazioni non sussiste l’obbligo di emettere la fattura elettronica). 
Resta fermo che, in presenza di “altre” prestazioni poste in essere dal medico nei confronti 
di un’altra PA, va rispettato il predetto obbligo di emissione della fattura elettronica. 
 


