
Studio Associato Sanguigni – Veglianti – Piacentini 

Dottori Commercialisti 
 

Roma 22 ottobre 1997 

 

Spett.le  

FIOTO 

Via L’aquila 62 

00176 Roma 

 

La presente in risposta al fax di cui all’oggetto in merito ai nuovi termini di fatturazione 

introdotti dal D.L. 328/97, in relazione a quanto previsto dal D.M. 28/12/92 per la fornitura di 

presidi destinati agli invalidi in assistenza.  

 

A mio avviso la lettura da voi data del DM 28/12/92 non è esatta, il citato decreto non prevede 

affatto che la fatturazione debba avvenire entro 20 gg. dalla consegna ma,distinguendo tra presidi 

regolarmente approvati e consegnati ai destinatari, e presidi che per qualsiasi ragione i destinatari 

sono impossibilitati a ritirare, detta norme per la fatturazione che non appaiono inconciliabili con le 

modifiche introdotte dal D.L. 328/97.  

 

Nel primo caso,per i presidi regolarmente spediti o consegnati, il fornitore emetterà una 

fattura unica relativa a tutte le forniture del mese allegando la documentazione prevista 

(autorizzazione della USL , dichiarazione di ricevuta dell’invalido o estremi di spedizione); secondo 

le disposizioni del D.L. 328/97 la fattura relativa a tutti i presidi consegnati nel mese dovrà essere 

emessa entro il giorno 15 del mese successivo, registrata entro lo stesso termine e considerata ai fini 

della liquidazione IVA nel mese in cui è avvenuta la consegna dei presidi.  

Per cui, ad esempio, per le consegne di ottobre, la fattura sarà emessa e registrata entro il 15 

novembre, l’eventuale IVA evidenziata in fattura sarà inserita nella liquidazione relativa al mese di 

ottobre.  

 

Nel caso invece di presidi la cui fornitura sia stata regolarmente autorizzata ma che non 

siano stati per qualsiasi motivo, ritirati dai destinatari, il fornitore  dovrà comunicare alla USL 

la mancata consegna del presidio; trascorsi 20 giorni (durante i quali la USL potrà procedere alla 

verifica del presidio non consegnato), il fornitore potrà fatturare alla USL un importo pari al 50, 

all’80 oppure al 100% dell’importo totale della fornitura (a seconda dello “stato di avanzamento” 

della fornitura), provvedendo contestualmente all’invio alla USL di competenza dei presidi 

completati e pronti per la consegna, ma non ritirati.  

Anche in questo caso le norme introdotte dal D.L. 328/97 non contrastano con quanto previsto dal 

decreto ministeriale citato;  la fattura dovrà essere emessa come previsto dal D.M., dopo che siano 

trascorsi almeno 20 giorni dalla comunicazione alla USL del mancato ritiro, ma comunque (come 

previsto dal D.L. 328/97), entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui il presidio è stato 

consegnato alla USL, fermi restando i termini già detti per la registrazione e la liquidazione 

dell’IVA. .  

Ad esempio, per un presidio per il quale è stato comunicato il mancato ritiro il 5 ottobre, 

l’emissione della fattura (e l’eventuale consegna del presidio) non potrà avvenire prima del 25 

ottobre; se la consegna alla USL avviene comunque nel mese di ottobre, la fattura sarà emessa e 

registrata entro il 15 novembre, e l’eventuale IVA evidenziata in fattura sarà inserita nella 

liquidazione relativa al mese di ottobre; se la consegna avviene nel mese di novembre, la fattura 

sarà emessa e registrata entro il 15 dicembre e l’eventuale IVA evidenziata in fattura sarà inserita 

nella liquidazione relativa al mese di novembre.  

 

Nella speranza che quanto sopra illustrato sia una risposta esauriente al vs. quesito, resto a 

disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e colgo l’occasione per inviare  

 

Cordiali saluti 

 

Maria Rita Sanguigni 


