Le novità per fattura elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi
Operatori sanitari

Associazioni sportive dilettantistiche

Flat tax

Trasmissione telematica dei corrispettivi

Esonero dall’obbligo di emissione della
fattura elettronica obbligatoria per gli
operatori sanitari nel caso in cui i dati da
fatturare sono da inviare al sistema della
tessera sanitaria (STS).
- È obbligatoria l’emissione della fattura
elettronica in caso di erogazione di servizi
sanitari i cui dati non debbano essere inviati
al STS.
- I dati acquisiti dal STS potranno essere
utilizzati solo dalle pubbliche
amministrazioni per garantire
l’applicazione delle disposizioni in materia
tributaria e doganale o in forma aggregata
per il monitoraggio della spesa sanitaria
pubblica e privata.
I soggetti che hanno esercitato l’opzione per il
regime speciale Iva e dirette di cui alla L
398/91 sono:
esonerati dall’emissione della fattura
elettronica se i proventi diversi da quelli
istituzionali sono non superiori a 65.000
euro
- Sono obbligati ad assicurare che i
committenti/cessionari emettano per loro
conto la fattura elettronica nel caso in cui i
proventi diversi da quelli istituzionali sono
superiori a 65.000 euro
Al di fuori dai casi sopra previsti la legge di
bilancio 2019:
- Esclude che i committenti/cessionari che
stipulano con i suddetti soggetti dei
contratti di sponsorizzazione o pubblicità
debbano provvedere alla fatturazione e
registrazione delle singole operazioni come
era invece previsto dal Dl 119/2018
Il nuovo regime di flat tax che decorrerà dal 1°
gennaio 2020 prevede per gli imprenditori
individuali, gli artisti e professionisti con ricavi o
compensi fino a 100.000 euro l’applicazione di
imposta sostitutiva per le imposte sui redditi e
l’IRAP del 20%.
Per coloro che fruiscono della flat tax e che
conseguiranno ricavi compresi tra 65001 e
100.000 saranno obbligati ad emettere fattura
elettronica.
Per gli altri forfettari già la legge di bilancio 2018
prevedeva la loro esclusione dall’obbligo di
emissione della fattura elettronica
La legge di bilancio modifica le modalità di
erogazione del contributo per l’acquisto o
l’adattamento degli strumenti per l’effettuazione
della memorizzazione e trasmissione dei
corrispettivi.
-

-

Il contributo, pari al 50% della spesa
sostenuta per un massimo di 250 euro in
caso di acquisto e di 50 euro in caso di
adattamento, sarà fruibile direttamente dal
soggetto obbligato alla memorizzazione e
trasmissione dei corrispettivi sotto forma di
credito d’imposta e non più da parte del
fornitore o installatore che doveva
applicare al cliente una relativa scontistica.

