
1) Il POS è obbligatorio? Da quando? Ci sono sanzioni per chi non ha il POS? 

Risposta: il POS è obbligatorio dal 30 giugno 2014 (Decreto-legge 179/2012). 
La norma non prevede sanzioni specifiche a carico del professionista che contravvenga 
l’obbligo. 

2) Le fatture sanitarie sono detraibili solo se pagate con metodo tracciato? Devo scrivere in 
fattura il metodo di pagamento? 

Risposta: A decorrere dall’1.1.2020, le spese sanitarie sono detraibili ai fini IRPEF sono se il relativo 

pagamento è effettuato mediante sistemi tracciabili quali: bonifico bancario o postale, 

carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari. 

Il professionista annota in fattura il metodo di pagamento utilizzato. Il paziente deve 

conservare il documento comprovante il metodo di pagamento utilizzato (es. scontrino 

bancomat, copia dell’assegno, contabile del bonifico etc.). 

3) Al fine della detraibilità il pagamento deve essere effettuato con carta/bancomat 

dell’intestatario della fattura o sono validi pagamenti da parte del coniuge o del genitore del 

figlio minore o maggiorenne? 

Risposta: La norma non specifica l’esistenza di un obbligo di coincidenza fra l’intestatario della 

fattura e il titolare del mezzo di pagamento utilizzato. La questione sarà sicuramente 

oggetto di chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate. Si segnala sul punto l’articolo 

apparso su “Il Sole 24 Ore” del 18 gennaio 2020, pag. 17. 

L’introduzione dell’obbligo di tracciabilità dei pagamenti, in assenza di diverso parere 

espresso dall’Agenzia delle Entrate, non modifica le regole generali di detrazione delle 

spese 

In caso di figli minori o maggiorenni, fiscalmente a carico, possono verificarsi due casi: 

⁻ fattura intestata al genitore che ha materialmente pagato: la detrazione spetterà al 

genitore intestatario della fattura. 

⁻ fattura intestata al figlio: ciascun genitore potrà detrarre il 50% dell’importo della 

fattura. I genitori potranno ripartire la detrazione fra loro in misura diversa dal 50% 

(es. 70% alla madre e 30% al padre). In tal caso la modalità di ripartizione dovrà essere 

annotata sulla fattura direttamente dagli interessati. 

4) Devo informare il paziente che per detrarre la spesa deve pagare con metodo tracciabile? 

Risposta: Sì. È buona norma informare il paziente che la detraibilità della spesa è possibile solo con 

pagamento tracciato. 

5) I Biologi liberi professionisti fanno fattura elettronica? 

Risposta: Sì. I Biologi liberi professionisti sono obbligati all’emissione della fattura elettronica. 

Sono esonerati da tale obbligo solo i professionisti che adottino il regime fiscale forfetario 

o quello dei minimi. 



A decorrere dall’1.1.2020, i contribuenti in regime forfetario possono beneficiare della 

riduzione di un anno dei termini per l’accertamento fiscale qualora volontariamente 

scelgano di emettere esclusivamente fatture elettroniche. 

Si rammenta infine che anche per il 2020 vige il DIVIETO di emissione di fattura elettronica 

con riferimento alle prestazioni sanitarie rese a persone fisiche. 

6) Chi ha continuato a emettere fattura elettronica per tutto il 2019, nonostante le disposizioni 

di febbraio in gazzetta può incorrere in sanzioni? 

Risposta: Sì. L’emissione di fattura elettronica per prestazioni sanitarie rese a persone fisiche può 

comportare l’applicazione di sanzioni secondo quanto previsto dalla normativa vigente 

in materia di Privacy.  

7) Se elaboro una fattura con un software, per consegnarla al paziente devo per forza stamparla 
o posso inviarla per e-mail? 

Risposta: Qualora non esista obbligo di emissione di fattura elettronica, la fattura può essere inviata 

per mail. È comunque necessario stampare la fattura e, nel caso di prestazioni di importo 

superiore ad euro 77,47, applicare la marca da bollo. 

8) Come inserisco la marca da bollo in una fattura virtuale? (elettronica) 

Risposta: l’imposta di bollo deve essere esposta in fattura quando il compenso fatturato sia di 

importo superiore ad euro 77,47. Le modalità di pagamento dell’imposta sono le seguenti: 

FATTURE ELETTRONICHE 

Il bollo è esposto in fattura secondo le modalità previste dal software utilizzato per la 

creazione del documento. Normalmente il software prevede una funzione specifica che 

consente di inserire in fattura l’importo del bollo. 

L’imposta di bollo relativa a fatture elettroniche deve essere versata alle seguenti 

scadenze: 

IMPORTO ANNUO 
DELL’IMPOSTA DOVUTA 

PERIODICITÀ 
VERSAMENTO 

SCADENZE 

SUPERIORE A MILLE EURO TRIMESTRALE 20 APRILE 20 LUGLIO 20 OTTOBRE 20 GENNAIO 

INFERIORE A MILLE EURO SEMESTRALE  16 GIUGNO  16 DICEMBRE 

Il versamento può avvenire: 

Mediante F24 compilando la sezione ERARIO. I codici tributo da utilizzare sono: 

– 2521 per il primo trimestre, 

– 2522 per il secondo trimestre, 

– 2523 per il terzo trimestre, 

– 2524 per il quarto trimestre, 



Direttamente dal sito dell’Agenzia delle Entrate accedendo al relativo servizio di 

pagamento tramite le proprie credenziali Fisconline (il cd. Cassetto fiscale). Il servizio è 

presente nella sezione del sito dedicata alla fatturazione elettronica. 

FATTURE EMESSE CON MODALITÀ CARTACEA 
(contribuenti forfetari, contribuenti minimi, prestazioni sanitarie rese a persone fisiche) 

L’imposta viene assolta applicando la marca da bollo sulla fattura. 

9) Come inserire una nota di credito: cifra in negativo? Numero di fattura progressivo o separato 

(es. Fattura n.120, nota n.120bis o n.1)? 

Risposta: Non è necessario indicare l’importo con segno negativo. È invece importante indicare con 

precisione: 

1) il tipo di documento emesso (nota di credito); 

2) il motivo per il quale viene emesso (es. parziale o totale correzione dell’importo della 

prestazione); 

3) gli estremi (numero e data di emissione) della fattura rettificata. 

La numerazione delle note di credito può essere la stessa delle fatture o, in alternativa, 

una numerazione separata.  

Il sistema di numerazione prescelto deve essere mantenuto inalterato per tutto l’anno 

fiscale. Non è quindi possibile modificare il sistema di numerazione in corso d’anno. 

La numerazione prescelta deve infine essere progressiva e univoca. 

10) L’esterometro cos’è 

Risposta: Alcune operazioni (cessioni di beni, prestazioni di servizi) non sono documentate da 

fattura elettronica: si tratta di tutte le operazioni in cui uno dei contraenti non sia 

residente in Italia. L’esterometro non è altro che un elenco riepilogativo di tutte le 

fatture emesse nei confronti di clienti residenti all’estero nonché delle fatture ricevute 

da fornitori esteri. L’elenco deve essere trasmesso all’Agenzia delle Entrate con modalità 

telematica e periodicità trimestrale. 

Sono esonerati dall’adempimento coloro che adottino il regime fiscale dei minimi o 

quello forfettario. 

11) La partecipazione ad una società cooperativa compromette la permanenza nel regime 

forfettario per l'anno 2019? In tal caso ci sarà tempo per adeguarsi per esempio vendendo le 

quote o si finisce automaticamente nel regime ordinario. 

Risposta: Il semplice possesso di una quota di partecipazione in una cooperativa a responsabilità 

limitata non impedisce al socio della cooperativa di accedere, in presenza degli altri 

requisiti previsti dalla legge, al regime forfetario.  



Dal 2020 è stata introdotta una nuova causa ostativa all’adozione del regime forfetario. 

Il regime in parola non può essere infatti adottato da coloro che, nell’anno precedente, 

abbiamo percepito redditi di lavoro dipendente o assimilato a lavoro dipendente di 

importo superiore a euro 30.000. 

Il socio lavoratore della cooperativa deve tener conto di tale nuova causa ostativa 

qualora abbia sottoscritto con la cooperativa un contratto di lavoro dipendente o 

assimilato al lavoro dipendente. Nel 2020 Il socio non potrebbe infatti adottare il regime 

fiscale forfetario qualora nel 2019 avesse percepito dalla cooperativa redditi di lavoro 

dipendente superiori alla predetta soglia di Euro 30.000. 

 

 

 

Ministero della salute: link professioni sanitarie 

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=808&area=professioni-

sanitarie&menu=vuoto&tab=2&fbclid=IwAR3GM3Bc8Jx0Psc1kgW_gia3VrDAHWIgIQClp_9_QVxFfz

XREi57D5uOrBk 

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=808&area=professioni-sanitarie&menu=vuoto&tab=2&fbclid=IwAR3GM3Bc8Jx0Psc1kgW_gia3VrDAHWIgIQClp_9_QVxFfzXREi57D5uOrBk
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=808&area=professioni-sanitarie&menu=vuoto&tab=2&fbclid=IwAR3GM3Bc8Jx0Psc1kgW_gia3VrDAHWIgIQClp_9_QVxFfzXREi57D5uOrBk
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=808&area=professioni-sanitarie&menu=vuoto&tab=2&fbclid=IwAR3GM3Bc8Jx0Psc1kgW_gia3VrDAHWIgIQClp_9_QVxFfzXREi57D5uOrBk

