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SERVIZIO FISCALE 
 
 
 
CIRCOLARE N.55 – DEL 29.07.2019 
 

 

MODALITA’ DI FATTURAZIONE DELLE PRESTAZIONI SANITARIE: ULTIMI CHIARIMENTI 

DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE. 

 

Ad un Con Risposta ad interpello n. 307 del 24/07/2019 e FAQ n. 73 del 19/07/2019, l’Agenzia 

delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito alle modalità di fatturazione (elettronica o 

cartacea) delle prestazioni sanitarie, che fanno finalmente luce sugli aspetti che erano rimasti ancora 

dubbi, delineando il quadro delle regole da applicare in materia. 

 

Alla luce di tali precisazioni (che rettificano in parte quanto da noi indicato nel paragrafo 1.4 della 

Circolare n. 53 del 16/07/2019), occorre pertanto che le cooperative che effettuano prestazioni sanitarie 

nei confronti di persone fisiche, o di soggetti diversi dalle persone fisiche, prendano atto del recente 

indirizzo definito dall’Agenzia delle Entrate e adottino le corrette modalità di fatturazione. 

 

In particolare, con la Risposta n. 307 del 24/07/2019, l’Agenzia delle Entrate ha fornito la propria 

soluzione interpretativa ad un’istanza di interpello posta da una società operante nel campo sanitario, la 

quale, fatturando sia nei confronti diretti dei singoli pazienti, sia nei confronti di altre società (nel caso di 

specie, compagnie assicurative sanitarie) ma con riguardo ad operazioni eseguite materialmente sui 

pazienti, necessitava di conoscere il corretto sistema di fatturazione. 

A tal fine, la società istante ha fatto presente che “per esigenze di riscontro contabile ed in adempimento 

di quanto previsto dall’art. 21, comma 2, lett. g), D.P.R. n. 633/1972 tra le parti è stato concordato che la 

fattura contenga “i nominativi dei pazienti con il riferimento al tipo di esame e/o prestazione sanitaria 

erogata.  Tale necessità determina quindi la realizzazione di una fattura che vedrà come committente 

(intestatario della stessa) una società, ma al cui interno appariranno una serie di dati “sensibili” collegati a 

riferimenti di persone fisiche”. 

 

Secondo il parere formulato dall’Agenzia, dal quadro normativo attualmente in vigore si trae che, per il 

2019 (stante la deroga alla fatturazione elettronica generalizzata, limitata per ora solo a tale anno):  

 

a) le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche non devono mai 

essere fatturate elettronicamente via SDI.  

Ciò a prescindere, sia dal soggetto (persona fisica, società, ecc.) che le eroga – e, in conseguenza, le 

fattura agli utenti – sia dall’invio, o meno, dei relativi dati al Sistema tessera sanitaria;  

 

b) al contrario, le prestazioni in ambito sanitario rese da soggetti passivi d’imposta a 

soggetti diversi dalle persone fisiche vanno sempre documentate a mezzo fattura 

elettronica via SDI.  



 

Ciò, quando tali operazioni siano effettuate:  

 direttamente nei confronti dei soggetti diversi dalle persone fisiche (si pensi, ad esempio, alla 

locazione di apparecchiature o dispositivi medici tra soggetti passivi d’imposta);  

ovvero 

 materialmente nei confronti delle persone fisiche, ma imputate a soggetti diversi che se ne fanno 

carico, in tutto o in parte, per contratto ovvero per altro motivo”. 

 

Con riguardo all’ultima ipotesi (operazioni materialmente effettuate nei confronti delle persone fisiche, ma 

imputate a soggetti diversi, che si fanno carico del pagamento), l’Agenzia evidenzia che la disposizione 

recata dall’articolo 21, co. 2, lettera g), D.P.R. n. 633/1972 – secondo cui la fattura contiene, tra le varie 

indicazioni, «natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione;» – non 

impone l’identificazione espressa ed analitica del paziente (con codice fiscale, nome, cognome, ecc.). 

 

Dunque, l’Agenzia afferma che “la necessità di coordinare l’assenza di un obbligo in questo senso con il 

dovere generale di fatturazione elettronica via SdI e di rispetto della tutela dei dati personali, spinge a 

ritenere che le parti debbano adottare tutti gli accorgimenti necessari al fine di non inserire in fattura dati 

non richiesti dalla legislazione fiscale (od extrafiscale), idonei a violare le varie disposizioni in essere. 

Nell’eventualità, modificando precedenti comportamenti non più in linea con l’attuale quadro normativo”.  

 

In termini di corrette modalità di fatturazione, ne discende che: 

 le fatture per prestazioni rese in ambito sanitario, emesse nei confronti di soggetti diversi da 

persone fisiche - nel caso in esame, le compagnie assicurative, ma ciò vale in generale per 

qualsiasi soggetto diverso dalle persone fisiche (consorzi, cooperative ecc..) - debbano essere 

emesse in formato elettronico via SDI, senza alcuna indicazione del nome del paziente o 

di altri elementi che consentano di associare in modo diretto la prestazione resa ad una 

determinata persona fisica identificabile; 

 

 al contempo, al fine di garantire eventuali esigenze gestionali dei predetti soggetti nei confronti 

dei quali si emette fattura, le parti possono comunque adottare modalità che consentano di 

ricollegare le prestazioni rese a singole posizioni, pur nel rispetto delle prescrizioni 

concernenti la tutela dei dati personali, utilizzando codifiche di varia natura (come ad esempio, 

numero di polizza/pratica o sigle atte a individuare in maniera indiretta e mediata la tipologia di 

prestazione resa e la persona fisica nei cui confronti la stessa è stata effettuata). 

 

Analoga risposta è stata fornita dall’Agenzia nella FAQ n. 73 pubblicata il 19 luglio 2019, nella quale è 

stato affermato come “le fatture emesse nei confronti di soggetti passivi IVA (B2B) debbano essere 

elettroniche via SdI, senza alcuna indicazione del nome del paziente o di altri elementi che consentano di 

associare la prestazione resa ad una determinata persona fisica identificabile”. 

 

Ne discende la seguente impostazione di fatturazione da applicare per il 2019 : 

 

 PRESTAZIONI SANITARIE RESE DA 

SOGGETTI PASSIVI IVA 

 

MODALITÀ DI FATTURAZIONE 

1) PRESTAZIONI SANITARIE FATTURATE 

DIRETTAMENTE NEI CONFRONTI DELLE 

DIVIETO DI EMISSIONE DELLA FATTURA 

ELETTRONICA A MEZZO SDI (E 



 

PERSONE FISICHE UTENTI CONSEGUENTE OBBLIGO DI EMISSIONE DI 

FATTURA CARTACEA OVVERO ELETTRONICA 

EXTRA-SDI) 

 

2) PRESTAZIONI SANITARIE EFFETTUATE 

MATERIALMENTE NEI CONFRONTI DI 

PERSONE FISICHE, MA FATTURATE A 

SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE 

FISICHE (CHE SI FANNO CARICO DEL 

PAGAMENTO DELLE STESSE). 

E’ VIETATO RIPORTARE IN FATTURA 

ELEMENTI PERSONALI DEI PAZIENTI 

(NOMINATIVO O ALTRI ELEMENTI 

IDENTIFICATIVI), ESSENDO INVECE 

AMMESSO UTILIZZARE CODIFICHE DI 

VARIA NATURA PER INDIVIDUARE LA 

TIPOLOGIE DI PRESTAZIONE EFFETTUATA E 

LA PERSONA FISICA A CUI È STATA RESA)  

 

 

OBBLIGO DI EMISSIONE DELLA FATTURA 

ELETTRONICA A MEZZO SDI 

3) PRESTAZIONI IN AMBITO SANITARIO 

EFFETTUATE DIRETTAMENTE NEI 

CONFRONTI DI SOGGETTI DIVERSI 

DALLE PERSONE FISICHE E A QUESTI 

FATTURATE (AD ESEMPIO, LOCAZIONE DI 

APPARECCHIATURE O DISPOSITIVI MEDICI)  

OBBLIGO DI EMISSIONE DELLA FATTURA 

ELETTRONICA A MEZZO SDI 
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