
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01407 CAMERA

Stampato il 19/10/2018 Pagina 1 di 2

Camera dei Deputati
Legislatura 18

ATTO CAMERA
Sindacato Ispettivo

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA : 4/01407
presentata da BAGNASCO ROBERTO il 17/10/2018 nella seduta numero 65

Stato iter : IN CORSO

COFIRMATARIO GRUPPO
DATA

FIRMA

CASSINELLI ROBERTO FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 17/10/2018

GAGLIARDI MANUELA FORZA ITALIA - BERLUSCONI PRESIDENTE 17/10/2018

Ministero destinatario :
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Attuale Delegato a rispondere :
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE , data delega 17/10/2018



INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/01407 CAMERA

Stampato il 19/10/2018 Pagina 2 di 2

TESTO ATTO

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-01407

presentato da

BAGNASCO Roberto

testo di

Mercoledì 17 ottobre 2018, seduta n. 65

   BAGNASCO, CASSINELLI e GAGLIARDI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per
sapere – premesso che:
   dal 1° gennaio 2019 per imprese e professionisti scatterà l'obbligo della fatturazione elettronica;
   una innovazione che dovrebbe, tra l'altro, abbattere i costi e facilitare lo snellimento dei
processi interni alle aziende. In realtà, non è così perché nel nostro Paese non è stata ancora
adempiuta, come in altri Paesi europei, l'innovazione digitale. Ciò significa che l'obbligo della
fatturazione elettronica rischia di trasformarsi con tutta probabilità in un ulteriore aggravio per i privati
e le imprese che tentano faticosamente di riprendersi dalla crisi;
   come da molti segnalato, tra cui la stessa Associazione nazionale dentisti italiani (ANDI),
sarà concreta la difficoltà soprattutto dei piccoli studi di adempiere alla compilazione della fattura
elettronica sia a titolo di acconto che di saldo. Per i tanti privati che lavorano in piccole strutture e che
fatturano senza Iva (ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del
1972), ma che verranno coinvolti nel nuovo provvedimento per i piccolissimi e piccoli studi, il dover
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 professionale
oppure dotarsi di un nuovo dipendente –:
   se non ritenga di adottare iniziative affinché l'applicazione della fatturazione elettronica avvenga
gradualmente, al fine di favorire la messa a punto delle procedure informatiche e far in modo che
i soggetti Iva più piccoli vengano coinvolti solo quando l'adempimento sarà divenuto più facile e
veloce;
   se non intenda valutare la possibilità di adottare iniziative affinché l'obbligo della fatturazione
elettronica non sia contestuale al pagamento da parte del paziente ma possa essere differito entro
un termine da stabilire;
   ad adottare iniziative per attenuare sensibilmente il regime sanzionatorio perlomeno nel suo
primo anno di efficacia, così come previsto in altre occasioni di grandi novità fiscali.
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