FAQ sulla gestione attività professionale – novità 2020
È obbligatoria la tracciabilità dei pagamenti per usufruire delle detrazioni fiscali?
Si, dal 01.01.2020 tutte le detrazioni che consentono un recupero IRPEF nella misura
del 19% della spesa tra le quali le spese sanitarie sono detraibili solo ed
esclusivamente se pagate con mezzi tracciabili (tra i quali bonifici, assegni,
bancomat, carta di credito, ecc).
È obbligatorio avere il POS?
In merito all’utilizzo del POS, obbligatorio in teoria dal 2012 per i professionisti, non
sono state previste per il 2020 sanzioni a carico di chi non accetta pagamenti POS
con bancomat o carte di credito.
Ai fini di incentivare l’utilizzo del POS a partire dal 01.07.2020 per tutti titolari di
partita IVA (che non superino i 400.000 euro di ricavi annui) sarà riconosciuto un
credito d’imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni
effettuate tramite carte di credito, di debito o prepagate in relazione a cessioni di
beni e prestazioni di servizi rese nei confronti dei soli consumatori finali. L’importo
sarà comunicato dagli operatori finanziari all’agenzia delle entrate per le relative
verifiche.
Devo o non devo emettere fattura elettronica per le prestazioni sanitarie?
Confermato per tutto il 2020 il divieto di emettere fatture elettroniche per i soggetti
che inviano i dati al Sistema Tessera Sanitaria in relazione a prestazioni sanitarie
effettuate nei confronti delle persone fisiche. Rimane confermato l’obbligo di
emissione della Fattura Elettronica per le prestazioni non sanitarie effettuati dagli
psicologi che non devono essere trasmesse al STS (prestazioni verso Pubbliche
Amministrazioni, assicurazioni, aziende, enti, professionisti, ecc.)
Devo indicare sulla fattura la modalità di pagamento?
Fiscalmente non è previsto l’obbligo di indicazione sulla fattura della modalità di
pagamento. Tenuto conto del regime di cassa applicato a tutti i professionisti e che
all’interno del Sistema Tessera Sanitaria è prevista l’indicazione della modalità di
pagamento delle fatture è consigliabile riportare data e modalità di incasso delle
fatture.
Quando devo emettere la fattura? Prima o dopo l’avvenuto pagamento?
Per i professionisti il termine ultimo entro il quale emettere la fattura coincide con il
momento dell’incasso. È consigliato dal punto di vista gestionale emettere la fattura
anche prima dell’incasso, tenuto conto del regime di cassa (ai fini reddituali conta la
sola data di incasso di una fattura e non la data di emissione) e che può non essere
immediata la verifica degli incassi ricevuti con bonifico che potrebbero causare

problemi con la numerazione delle fatture emesse successivamente alla prestazione
in questione.
Per le prestazioni non sanitarie che prevedono l’emissione della fattura
elettronica, entro quando devo versare la prevista imposta di bollo?
Il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, che nel 2019 avveniva
trimestralmente, dal 2020 potrà avvenire semestralmente (16 giugno e 16
dicembre) se l’importo dovuto annuo non supera i 1000 euro.
Sono cambiate le regole previste per il regime forfettario?
Rispetto alla normativa previgente, la Legge di Bilancio 2020 ha modificato alcuni
requisiti per l’applicazione del regime forfettario. È rimasto inalterato il limite dei
compensi annui pari a € 65.000 (da verificare nel periodo di imposta precedente) ma
sono stati introdotti un limite relativo alla possibilità di cumulare il regime forfetario
con il lavoro dipendente che interessa chi nell’anno precedente ha conseguito un
reddito da lavoro dipendente e redditi assimilati superiore a € 30.000 e un limite in
relazione alle prestazioni ricevute da lavoratori dipendenti, collaboratori o per
lavoro accessorio non superiori a € 20.000 annui.
Sono cambiati i limiti di utilizzo del contante?
Il Decreto Fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2020 ha previsto per i pagamenti in
contante una graduale riduzione del limite di utilizzo. Dal 1° luglio 2020 e fino al 31
dicembre 2021 il limite per i pagamenti in contante viene portato a € 1.999,99 e dal
1° gennaio 2022 scenderà ulteriormente a € 999,99.

