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Prot. 775.18.P Roma, 5 ottobre 2018  
 
 

Gent.ma 
On. Laura Castelli 
Viceministro Economia e Finanze 
 

Preg.mo 
On. Massimo Garavaglia  
Viceministro Economia e Finanze 
 

Gent.ma  
On. Marialucia Lorefice 
Presidente 
XII Commissione Affari Sociali 
Camera dei Deputati 
 

Gent.ma  
On. Carla Ruocco 
Presidente 
VI Commissione Finanze 
Camera dei Deputati 
 

Preg.mo 
Sen. Alberto Bagnai 
Presidente 
VI Commissione Finanze e tesoro 
Senato della Repubblica 
 

Preg.mo 
Sen. Pierpaolo Sileri 
Presidente 
XII Commissione Igiene e Sanità 
Senato della Repubblica 
 

Ill.mi 
Componenti  
XII Commissione Affari Sociali 
Camera dei Deputati 
 

Ill.mi 
Componenti 
VI Commissione Finanze 
Camera dei Deputati 
 

Ill.mi 
Componenti  
VI Commissione Finanze e tesoro 
Senato della Repubblica 
 

Ill.mi 
Componenti  
XII Commissione Igiene e Sanità 
Senato della Repubblica 
 

Loro Sedi 
 

Oggetto: Fatturazione elettronica 
 

Gentilissimi, 
 i medici odontoiatri italiani sono preoccupati per la incombenza del termine del primo 
gennaio dal quale decorrerà l'obbligo della fatturazione elettronica anche verso i privati. Sono 
preoccupati perché la stragrande maggioranza di loro lavora in microstrutture che sarebbero 
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non poco appesantite dal nuovo adempimento quotidiano. Sono, altresì, contrariati perché la 
ragione che sostiene l'introduzione della fatturazione elettronica anche nei confronti dei 
privati, ovvero il contrasto all'evasione IVA, non può essere spesa nei loro confronti che 
fatturano senza IVA ai sensi dell'art.10 del DPR 633/72. 

 
Vero è che già oggi trasmettono il contenuto delle loro fatture per la determinazione 

del 730 precompilato, ma lo fanno periodicamente, non ogni giorno, potendo, quindi, 
facilmente delegare l'adempimento all'esterno del proprio studio. 
 

Adempiere alla compilazione ed alla spedizione della fattura elettronica ogni qualvolta 
il paziente paga, sia a titolo di acconto che di saldo, significa intralciare ed appesantire l'attività 
dei piccoli studi oppure oberare i dentisti italiani del costo di un nuovo dipendente. 
ANDI, nel ribadire la disponibilità dei propri  iscritti a collaborare fattivamente con l'Agenzia 
delle Entrate per rendere il Fisco italiano più moderno ed equo, chiede al Governo che 
l'obbligo  della fatturazione elettronica anche verso i soggetti privati entri in vigore 
gradualmente, partendo dai soggetti IVA con grandi fatturati per poi arrivare ai più piccoli.  

 
Una applicazione graduale del nuovo obbligo favorirebbe la migliore messa a punto 

delle procedure informatiche e coinvolgerebbe i soggetti IVA più piccoli soltanto quando 
l'adempimento sarà divenuto più facile e più veloce, dopo un congruo periodo di 
sperimentazione.  

 
Se tale richiesta non fosse accolta, ANDI chiede almeno che l'obbligo della 

fatturazione elettronica non sia più contestuale al pagamento da parte del paziente, ma possa 
essere differito entro un termine da stabilire. In tal modo l'attività quotidiana non sarebbe 
intralciata e, volendo, l'adempimento potrebbe essere delegato all'esterno dello studio. 
 

ANDI, comunque, chiede che - almeno per il primo anno - sia molto attenuato il 
regime sanzionatorio, così come già previsto in altre occasioni di grandi novità fiscali. 

 
Rimaniamo in attesa di un Vostro gradito riscontro. 
 
Distinti saluti. 

 
 

Il Presidente Nazionale 
 (Dott. Carlo Ghirlanda) 
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