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Ai Presidenti 
degli Ordini Provinciali dei Veterinari

L O R O   S E D I

Ai Componenti il Comitato Centrale FNOVI
e il Collegio dei Revisori dei Conti

L O R O   S E D I

Via e-mail - PEC

Oggetto: Comunicazione dello stock del debito esercizio 2018

Gentile Presidente,

nei  giorni  scorsi  dovresti  essere  stato  raggiunto  da  una  PEC da  parte  del  Ministero
dell’Economia e delle Finanze riguardante ad un ulteriore adempimento a carico degli Ordini
Provinciali da effettuarsi entro il 30 giugno 2019.

Pur ritenendo la  ratio della  disposizione legislativa  non perfettamente  in  linea con la
particolare natura degli Ordini Provinciali che non gravano sul Bilancio dello Stato, così come i
relativi debiti  non possono essere,  a nostro parere,  strettamente classificati  come debito della
Pubblica Amministrazione se non in senso “allargato” a tutta la PA, il riferimento normativo a
cui rimanda l’adempimento di cui all’oggetto fissato dalla Finanziaria 2019 (L. 145/2018 - l'art.
1,  comma 867) - le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,  comma 2, della  legge 31
dicembre 2009, n. 196 – è lo stesso utilizzato per richiamare l’assoggettabilità all’obbligo della
Fatturazione elettronica.

Ti ricordo infatti che già nel 2015, quando entrò in vigore la normativa sulla Fatturazione
elettronica, vi erano stati dei dubbi circa l’applicabilità al sistema ordinistico proprio per il non
chiaro  riferimento  soggettivo,  ma  tale  questione  venne  chiarita  direttamente  dal  Ministero
dell’Economie  e  delle  Finanze  con  nota  n.1858  del  27/10/2014  (nota  in  risposta  ad  altra
Federazione sanitaria).

Evidenziandoti  che  l’adempimento  consiste  nel  comunicare,  tramite  la  “Piattaforma
Crediti commerciali” raggiungibile a questo link) l'ammontare complessivo dello stock di debiti
commerciali  residui  scaduti  e  non  pagati alla  fine  dell'anno  2018,  i  nostri  uffici  si  stanno
attivando per poter completare le attività connesse ed essere di essere di supporto all’Ordine da
Te presieduto. 

Ringraziando per l’attenzione, colgo l’occasione per salutarti con viva cordialità.

Il Presidente
(Dott. Gaetano Penocchio) 
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