
1/2

15 ottobre 2021

Fatturazione elettronica, a chi tocca ora? Medici e
piccole partite Iva: chi c’è in lizza

corriere.it/economia/professionisti/consulenti-del-lavoro/cards/fatturazione-elettronica-ecco-esclusi-che-potrebbero-
tornare-gioco/successo-numeri.shtml

1/5

Un successo in numeri

A quasi tre anni dall’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica tra privati,

entrato in vigore il primo gennaio 2019, si registra un notevole successo di numeri. I dati

del primo anno di applicazione certificano un numero complessivo di quasi 4 milioni di

contribuenti che hanno trasmesso oltre 2 miliardi di fatture elettroniche. Cosi

l’Amministrazione finanziaria ha potuto migliorare la propria capacità di monitoraggio

dei comportamenti di soggetti ad elevata pericolosità fiscale, potendo effettuare controlli

incrociati sulle operazioni IVA quasi in tempo reale. In questo periodo iniziale si sono

evidenziate anche luci e ombre di questa innovazione, compresa la possibilità di ulteriore

ampliamento dei destinatari dell’obbligo
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Avvio in salita

I numeri citati sono sicuramente confortanti, tuttavia rimangono alcune criticità da

superare al fine di favorire un maggiore e semplificato utilizzo della fatturazione

elettronica. In primis è necessario intervenire sull’annosa questione del digital divide,

tramite un piano di investimenti pubblici che consenta la realizzazione di nuove

infrastrutture informatiche e non faccia subire agli utenti disservizi di natura tecnologica.

Inoltre, persistono ancora dei nodi da sciogliere riferibili alla rigidità del documento ed ai

tempi di compilazione, invio, e monitoraggio dell’esito della fattura elettronica che fanno

lievitare i costi legati alla gestione dell’intero processo amministrativo. Infine, sono

risultati insufficienti i pur utili strumenti informativi gratuiti messi a disposizione dei

contribuenti da parte dell’Agenzia delle entrate. Non bastano infatti a gestire in maniera

integrata i processi aziendali dell’intero ciclo di fatturazione; pertanto, le aziende sono

costrette a sostenere dei costi informatici aggiuntivi, al fine di poter efficientemente

gestire l’intero ciclo attivo e passivo di fatturazione. «Sono situazioni che creano difficoltà

operative ed economiche ai contribuenti - commenta Rosario De Luca, presidente della

Fondazione Studi Consulenti del Lavoro - . E, in particolare, le criticità sono ribaltate sugli

studi professionali attraverso cui passa la maggior parte di questo flusso informatico,

come risulta da tutti i report della nostra Fondazione. Per questo sarebbe necessario

intervenire e risolvere queste situazioni critiche».
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Chi potrebbe tornare in gioco

Secondo le stime dell’Agenzia delle entrate sono ancora circa 2,2 milioni i contribuenti

esclusi dall’obbligo di fatturazione elettronica. Nel dettaglio, tali soggetti sono: gli

operatori del settore sanitario; imprese o lavoratori autonomi che rientrano nel regime di

vantaggio; imprese o lavoratori autonomi che rientrano nel regime forfettario; piccoli

produttori agricoli; società sportive dilettantistiche; soggetti non residenti in Italia che

effettuano o ricevono operazioni
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I motivi dell’esclusione

Per gli operatori del settore sanitario il divieto di emissione della fattura elettronica è

legato al veto posto dal Garante della privacy, che ha evidenziato criticità circa il

trattamento dei dati sensibili riportati nel documento elettronico (codice fiscale del

paziente e/o descrizione della prestazione ricevuta). Per gran parte degli altri soggetti

l’esclusione è invece legata al limite dimensionale (65.000 euro di ricavi e compensi)

riservata ai piccoli operatori. Anche se tra di essi vi sono numerosi soggetti che hanno

scelto volontariamente di fatturare con modalità elettronica. Però l’estensione dell’obbligo

generalizzato a tutte le piccole realtà va ben ponderata, tenendo in considerazione i

maggiori costi legati all’adempimento. Situazione che si potrebbe risolvere intervenendo

sulle criticità già evidenziate.
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