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Fattura elettronica – Forfettari: novità 
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L’obbligo della fattura elettronica 
 

Premessa 

Dal 1° gennaio 2022 dovrebbe diventare obbligatoria la fatturazione elettronica anche per i 

regimi forfettari o dei minimi. Vediamo insieme tutti i dettagli in materia. 

 

Casi attuali di esonero 

Attualmente sono esclusi dall’obbligo di fatturazione elettronica: 

• operatori sanitari obbligati all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria (TS) 

• operatori economici non residenti o non stabiliti in Italia 

• soggetti che si avvalgono di regimi fiscali agevolati, tra cui, principalmente: 

- il regime forfettario ed il regime “dei minimi” (art. 27, co. 1 e 2, DL 98/2011) 

- ADS/SSD in regime forfettario L. 398/91 (per proventi commerciali dell’anno precedente 

≤ € 65.000) 

- agricoltori in regime di esonero. 

L’esenzione scadrà il 31 dicembre 2021. L’Italia con lettera protocollata dalla Commissione 

UE ha domandato la proroga di tale esenzione. Ad oggi non abbiamo ancora risposta in merito. 

Informativa Studio Fantinello Carlo  

n. 16 del 13.12.2021 

 

Gentile Cliente,  

con la stesura del presente documento intendiamo informarla in merito all’eventuale 

estensione dell’obbligo della fattura elettronica ai forfettari. 
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Regime premiale per chi emette fatture elettroniche 

Il primo e più immediato vantaggio per iniziare ad emettere fattura elettronica è l’accesso al 

regime premiale. L’art. 1, comma 74, legge n. 190/2014 prevede: 

• riduzione di 1 anno del termine di decadenza per la notifica degli avvisi di 

accertamento (da 5 a 4 anni), purché il fatturato annuo sia costituito 

esclusivamente da fatture elettroniche 

• i tempi di accertamento si riducono ulteriormente da 5 a 3 anni se i forfettari 

utilizzano anche strumenti di pagamento tracciati per operazioni di ammontare 

superiore a € 500,00. 

 

Fatture alla pubblica amministrazione 

I forfettari sono esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica, tranne che verso la 

Pubblica Amministrazione. Infatti, i Ministeri, Agenzie Fiscali ed Enti Nazionali di Previdenza, tutte 

le PA (comprese le scuole, le Università, i Comuni, le Regioni, le CCIAA, le ASL, ecc.) non 

possono accettare fatture emesse o trasmesse in forma cartacea, ne procedere al 

pagamento, nemmeno parziale, di documenti non trasmessi in forma elettronica. 

 

Programma di fatturazione 

Consci che il contribuente forfettario proprio per sua natura è un contribuente semplice, la 

cui contabilità è basica, nel caso di obbligatorietà della fattura elettronica anche per Voi, vi 

consigliamo un programma che abbiamo già collaudato e che può rispondere alle vostre esigenze e 

permettere al commercialista di essere collegato per un supporto pratico, aiutandovi nella 

compilazione delle prime fatture. 

Il programma si chiama “fatture in cloud” della TEAMSYSTEM (www.fattureincloud.it), 

programma che si trova su cloud, semplice ad un buon costo rispetto ad altri che ci sono nel 

mercato. 

Vi consigliamo tale prodotto perché su questo siamo in grado di darvi anche un supporto 

operativo ma siete liberi di scegliere quello che più vi aggrada. 

Comunque sia prima di prendere decisioni in merito vi consigliamo un confronto con lo 

studio. 

http://www.fattureincloud.it/
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Conclusioni 

Vi chiediamo di attendere la definizione dell’obbligo o della proroga dell’esenzione prima 

dell’emissione delle fatture all’inizio del 2022. 

Vi terremo aggiornati sugli sviluppi. 

 

 

Cordiali saluti, 

STUDIO FANTINELLO CARLO 


