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FATTURAZIONE ELETTRONICA – NOVITÀ 2020 

(ART. 14, 15 E 17, D.L. 124/2019, CONV. DA L. 157/2019) 

 
 

Con gli articoli 14, 15 e 17 del D.L. 26/10/2019, n. 124 (cd. “Collegato fiscale, conv. in L. 

157/2019), sono state introdotte, a decorrere dal 2020, alcune importanti novità in merito alla 

fatturazione elettronica, che vengono di seguito brevemente illustrate. 

 

1) Fatturazione elettronica e Sistema Tessera Sanitaria 

 

L’art. 15, comma 1, mediante una modifica all’art. 10-bis del D.L. 119/2018 e, per rinvio, all’art. 

35-bis del D.L. 35/2018 , estende al periodo d’imposta 2020 il divieto di emettere fattura 

elettronica a mezzo SDI - già previsto dalla normativa vigente per il periodo d’imposta 2019, nel 

rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati personali - in relazione a prestazioni sanitarie 

effettuate nei confronti delle persone fisiche:  

• sia da parte dei soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria (strutture ed 

operatori sanitari), ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata; 

• sia da parte dei soggetti che, pur non essendo tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera 

Sanitaria, emettono comunque fatture relative a prestazioni sanitarie effettuate nei 

confronti delle persone fisiche. 

 

Per le suddette prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche permane, 

pertanto, l’obbligo di emissione di fattura cartacea, ovvero di fattura elettronica extra-SDI. 

 

Per contro, continua a sussistere l’obbligo di emissione della fattura elettronica a mezzo SDI 

per: 

 

� le prestazioni sanitarie effettuate materialmente nei confronti di persone fisiche, ma 

fatturate a persone giuridiche (che si fanno carico del pagamento delle stesse). Al riguardo, 



 

 

si ricorda che è 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). 

Ad esempio, la prestazione di assistenza infermieristica, contenente l’indicazione della persona a 

cui è rivolta, fatturata da una cooperativa sociale al Consorzio (General contractor) andrà effettuata 

in formato elettronico, mentre il Consorzio la fatturerà all’utente in modalità cartacea; 

 

� le prestazioni in ambito sanitario effettuate direttamente nei confronti di persone giuridiche 

e a questi fatturate (ad esempio, locazione di apparecchiature o dispositivi medici)  

 

Soggetti tenuti all’invio dei dati al STS: Riepilogo 

 

Con l’occasione, si precisa che la platea dei soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema 

Tessera Sanitaria è stata recentemente estesa dal D.M. 22/11/2019, il quale ha previsto che 

sono soggetti a ciò obbligati anche: 

a. gli iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico sanitario di laboratorio biomedico;  

b. gli iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico audiometrista;  

c. gli iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico audioprotesista;  

d. gli iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico ortopedico;  

e. gli iscritti all'albo della professione sanitaria di dietista;  

f. gli iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico di neurofisiopatologia;  

g. gli iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e 

perfusione cardiovascolare;  

h. gli iscritti all'albo della professione sanitaria di igienista dentale;  

i. gli iscritti all'albo della professione sanitaria di fisioterapista;  

j. gli iscritti all'albo della professione sanitaria di logopedista;  

k. gli iscritti all'albo della professione sanitaria di podologo;  

l. gli iscritti all'albo della professione sanitaria di ortottista e assistente di oftalmologia;  

m. gli iscritti all'albo della professione sanitaria di terapista della neuro e psicomotricità dell'età 

evolutiva;  

n. gli iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico della riabilitazione psichiatrica;  

o. gli iscritti all'albo della professione sanitaria di terapista occupazionale;  

p. gli iscritti all'albo della professione sanitaria di educatore professionale;  

q. gli iscritti all'albo della professione sanitaria di tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei 

luoghi di lavoro;  

r. gli iscritti all'albo della professione sanitaria di assistente sanitario;  



 

 

s. gli iscritti all'albo dei biologi. 

 

Tale nuova, ampia, categoria di soggetti tenuti alla trasmissione dei dati al STS si va ad aggiungere 

alle altre categorie che già da alcuni anni sono obbligate ad ottemperare a detto adempimento, 

ossia: 

 

� i soggetti di cui all’art. 3, co. 3, D.Lgs. 175/2014: strutture sanitarie pubbliche e 

private accreditate con il SSN per l’erogazione dei servizi sanitari; farmacie pubbliche e 

private; iscritti all'Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri; 

 

� i soggetti di cui all’art. 1, co. 949, lett. a), Legge 208/2015: strutture autorizzate per 

l'erogazione dei servizi sanitari, ma non accreditate; 

 

� i soggetti di cui al D.M. 01/09/2016: esercizi commerciali che svolgono l'attività di 

distribuzione al pubblico di farmaci; iscritti agli albi professionali degli psicologi, degli 

infermieri, delle ostetriche, dei tecnici sanitari di radiologia medica; esercenti l’arte 

sanitaria ausiliaria di ottico. 

 

Ricordando che il termine per assolvere l’invio dei dati è il 31 gennaio 2020. 

 

2) Trasmissione telematica dei corrispettivi e Sistema Tessera Sanitaria 

 

Un’ulteriore novità in tema di STS è stata introdotta dal comma 2 dell’art. 15, del D.L. 124/2019, il 

quale, modificando l’art. 2, co. 6-quater del D.Lgs. 127/2015, ha stabilito che i soggetti tenuti 

all'invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, qualora effettuino commercio al minuto e altre 

operazioni al dettaglio, di cui all’art. 22 del D.P.R. n. 633/1972, a decorrere dal 1° luglio 2020 

devono adempiere l'obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica all'Agenzia 

delle Entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri, esclusivamente mediante la memorizzazione 

elettronica e trasmissione telematica dei suddetti dati al Sistema Tessera Sanitaria, con l’utilizzo di 

strumenti tecnologici che garantiscano l'inalterabilità e la sicurezza dei dati (Registratore di cassa 

Telematico). 

 

In proposito, si ricorda che, fino al 30/06/2020, i soggetti sopra richiamati che svolgono le suddette 

operazioni di commercio al minuto in ambito sanitario – in linea teorica, tutti gli operatori sanitari, 

ma, in primis, le farmacie, che emettono scontrini fiscali - possono assolvere all’obbligo della 

trasmissione telematica dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate mediante due differenti modalità 



 

 

alternative: 

1) con Registratore di cassa Telematico (RT);  

2) integrando il flusso dei dati fiscali con quello del Sistema TS. 

 

Con la modifica in esame, viene previsto che, a decorrere dal 1° luglio 2020, tali soggetti saranno 

invece obbligati ad adottare la seconda soluzione sopra riportata, trasmettendo al Sistema 

TS tutti i corrispettivi giornalieri memorizzati nei registratori telematici.  

 

3) Imposta di bollo sulle fatture elettroniche 

 

L’art. 17 del D.L. 124/2019 ha introdotto alcune novità in merito all’imposta di bollo da assolvere 

sulle fatture elettroniche, riguardanti sia il regime sanzionatorio, sia la possibilità di 

variazione nella periodicità di versamento della suddetta imposta di bollo. 

 

In particolare, il comma 1 del suddetto art. 17, modificando l'art. 12-novies del D.L. n. 34/2019, ha 

previsto che per le fatture elettroniche inviate dal 01/01/2020 attraverso il Sistema di 

interscambio: 

� in caso di tardivo, omesso o insufficiente versamento dell’imposta di bollo, 

l’Agenzia delle entrate comunicherà al contribuente l’ammontare: 

• dell’imposta,  

• della sanzione amministrativa (pari al 30% dell’importo tardivo, omesso o 

insufficiente, a norma dell’art. 13, co.1, D.Lgs. 471/1997), 

• degli interessi dovuti (che saranno conteggiati fino all’ultimo giorno del mese 

antecedente a quello dell’elaborazione della comunicazione);  

 

� Se il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, si 

potrà beneficiare della riduzione ad un terzo della sanzione dovuta; 

 

� Se il pagamento non sarà effettuato entro i 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, 

l’Ufficio procederà con l’iscrizione a ruolo a titolo definitivo degli importi omessi. 

 

Si ricorda che l’assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche avviene mediante un 

pre-calcolo eseguito da parte dell’Agenzia delle Entrate, che mette a disposizione del contribuente il 

totale da versare entro il 20 del mese successivo, rispetto al trimestre di riferimento, ai sensi del 

D.M. 28 Dicembre 2018. 

 



 

 

Il comma 1-bis del medesimo art. 17 ha invece una novità attinente alla periodicità del 

versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, stabilendo che, nel caso in cui gli 

importi trimestrali dovuti non superino il limite annuo di 1.000 euro, l’obbligo di versamento 

dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche potrà essere assolto con due versamenti 

semestrali (anziché trimestrali), da effettuare rispettivamente secondo le seguenti scadenze di 

ciascun anno: 

- entro il 16 giugno  

- entro il 16 dicembre  

 

Si tratta, pertanto, di una facoltà offerta ai contribuenti e non di un obbligo. 

 

IL DIRETTORE 
Rag. Giuseppe Battistello 

 
 

 


