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OGGETTO: CIRCOLARE INFORMATIVA N. 11/2022 
 

 
FORFETTARI: DAL 1° LUGLIO OBBLIGO DI FATTURA ELETTRONICA 

 
Gentili Clienti, 

il Consiglio dei Ministri, in data 13 aprile 2022, ha emanato un decreto legge contenente ulteriori misure 

per l’attuazione degli obiettivi del PNRR previsti per il primo semestre dell’anno, introducendo una serie 

di novità di rilievo tra cui l’estensione dell’obbligo della fattura elettronica anche per i forfettari. 

 

In base a quanto si legge dalla bozza del decreto legge, saranno tenuti ad emettere la fattura elettronica, 

al posto dell’attuale “fattura cartacea”, a decorrere dal 1 luglio 2022:  

• i soggetti che adottano il regime forfettario; 

• le Associazioni Sportive Dilettantistiche;  

• gli enti del terzo settore. 

 

Per tutte queste categorie il 2022 sarà dunque a gestione promiscua, con 6 mesi in fattura tradizionale 

e 6 mesi in fattura elettronica, per poi approdare al 2023 completamente allineati sul nuovo regime. 

 

L’unica deroga emersa dal testo è relativa ai professionisti in regime forfettario che non superino 

i 25 mila euro di ricavi o compensi, i quali, fino al 2024, potranno continuare ad emettere le fatture in 

modalità tradizionale, ovvero “cartacee”, in virtù del basso volume d’affari registrato. 

 

 

 

Padova, 22 aprile 2022 
Spett.li 
Sig.ri Clienti 
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Lo Studio Vi aggionerà non appena vi saranno ulteriori sviluppi in merito, ma consiglia ai clienti in 

regime forfettario, che hanno un volume d’affari superiore ad euro 25.000 l’anno, di iniziare ad 

informarsi per la scelta di un’applicazione che permetta la creazione e l’invio telematico della fattura 

elettronica (esempio: fatture in Cloud o Aruba, tra i più economici). 

 

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti e con l’occasione porgiamo i migliori saluti. 
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